
LINEA 

PHARMA 

CARATTERISTICHE C.F. 

pH: 9.00 +/- 0.5 

Colore Incolore 
Odore Agrumato 
Solubilità Completa 

Densità 0.99 +/- 0.5  

Flacone da 1 litro 
Tanica  da 5 litri 
  
  
  

CONFEZIONI 

PHARMA FLOOR è un detergente igienizzante per superfici dure (pavimenti, 
piastrelle, lavelli, superfici smaltate e plastificate). 

PHARMA FLOOR svolge un’azione sgrassante ed elimina lo sporco più difficile 
grazie alla sua formula ricca di agenti pulenti, e garantisce un’igiene profonda 
rimuovendo germi e batteri.  

Si scioglie facilmente in acqua ed è veloce da utilizzare perché non lascia residui 
e non necessita di risciacquo.  

PHARMA FLOOR rende le superfici brillanti ed il suo profumo agrumato lascia una 
duratura sensazione di pulito.  

 

MODALITÀ D’USO: 

Per l’igiene quotidiana dei pavimenti: 
Diluire dal 1 al 5% (10 - 50 ml per litro di acqua).  
Non necessita di risciacquo.  
 
Per l’igiene quotidiana delle superfici: 
Diluire al 10% (100 ml per litro di acqua).  
Spruzzare direttamente sulle superfici da trattare ed asportare con panno o 
carta.  Non necessita di risciacquo.  
 
ATTENZIONE: In caso di superfici che vanno a contatto diretto con cibi e 
alimenti, dopo l’applicazione risciacquare con abbondante acqua. 
 
 

PHARMA FLOOR 
IGIENIZZANTE CONCENTRATO PER PAVIMENTI E SUPERFICI 
CONTIENE SALI QUATERNARI D’AMMONIO E ORTOFENILFENOLO 

CLASSIFICAZIONE 

ATTENZIONE 

FORMULAZIONE 

LIQUIDO 

COMPOSIZIONE 

Sali quaternari d’ammonio 
Ortofenilfenolo 
Tensioattivi 
Profumo 
Acqua depurata 
 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 04/2020 

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente 
conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima 
dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta 

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B 

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra 

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447 

Azienda conforme alla norma ISO 9001 –2015 

CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234 

Dichiarazioni di pericolo 
H315 - Provoca irritazione cutanea 
H319 - Provoca grave irritazione oculare.  

Dichiarazioni precauzionali 
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso. 
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi 
persiste, consultare un medico.  

PER USO NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA  

IL PRODOTTO E’ CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/43/CEE E 96/3/CEE 

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.  


