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Scheda Tecnica 

LINEA ZODIACO – TORO  

DETERGENTE DEODORANTE PAVIMENTI 
Cod. Art. STIL214 

 

 

EUROSICURA GRUPPO SRL  

Via Umbria 27 (zona Autoporto Pescarito) 
10099 San Mauro Torinese (TO) – ITALIA 
Tel. +39.011.8968440 – Cell. +39.346.1431764 
Fax +39.011.2231471 
www.eurosicuragruppo.com – info@eurosicuragruppo.com 

Campi di applicazione 
Abitazioni, alberghi, ambulanze, ambulatori, aziende agricole, barche, carrozze ferroviarie, carrozzerie, case di riposo e di 
cura, chiese, comunità, discoteche, estetiste, fabbri, gelaterie, hotel, imprese di pulizie, industrie, lavanderie, locali 
commerciali e di ristorazione, macellerie, magazzini, mezzi di trasporto (campering, imbarcazioni, aerei, treni, autobus, 
ecc..), nettezza urbana, officine, ospedali, palestre, pensioni per animali, pescherie, residence, sale da ballo, sale 
ricevimenti, sale d’attesa, scale ed androni, sale ricevimenti, saune, scuole, strutture ricettive, stirerie, teatri, uffici, villaggi 
turistici, zootecnica, ecc..  
 
 
Descrizione  
Detergente deodorante a pH neutro, a base di estratti e derivati vegetali, per pulire, sgrassare, lucidare, igienizzare e 
profumare tutti i tipi di pavimenti (Cotto, Gres Porcellanato lucido e satinato, Ceramica, Cemento, Klinker, Marmo, 
Granito, Graniglia, Ardesia, Travertino, Pietra, Parquet, Legno, Laminati, Resina, Gomma, Pvc, Linoleum, ecc..). Non 
necessita di risciacquo. Lascia nell’ambiente una fragranza gradevole e persistente. Rallenta il depositarsi della polvere 
sulle superfici trattate. Non lascia aloni o striature e non macchia. 
 
Caratteristiche Tecniche 
Aspetto:   Liquido  
pH:    6,0 ± 1,0 
Odore:   Caratteristico floreale     
Idrosolubilità:  Completa 
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
Contiene  (Reg. CE 648/2004) 
Derivati vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate), estratti vegetali (Aloe Barbadensis, Olio d'Argan, 
Tiglio, Lavanda Angustifolia, Salvia, Rosmarino, Valeriana, Calendula, Timo, Olio di Neem, Amamelide), tensioattivo non ionico 
di derivazione vegetale <1%, Profumo. 
Le materie prime di derivazione vegetale alla base del prodotto : 
-  non sono classificate pericolose per la salute secondo quanto disposto dalla Direttiva Europea 67/548/EEC; 
- non sono classificate come “SOSTANZE PERICOLOSE” secondo quanto previsto dalla Regolamentazione Europea per 
il trasporto di sostanze chimiche; 
- non rientrano nelle Sostanze Volatili (V.O.C) definite dalla Direttiva Europea 1999/13/CE e s.m. e successiva direttiva 
2004/42/CE. 
- Sono classificate: “Facilmente e velocemente biodegradabili”.  
 
Etichettatura 
La miscela non è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) 

 
Consigli di prudenza (Reg. CE 1272/2008 CLP) 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Prodotto da non ingerire. 
 
Istruzioni per l’uso 
Versare 10-20 ml di prodotto per ogni litro d’acqua. Lavare la superficie con uno straccio o mop ben strizzati. Non occorre 
risciacquare.  
Per rimuovere sporco ostinato, versare qualche goccia di prodotto puro direttamente sulle macchie, poi procedere con il 
lavaggio. 
Nelle macchine lavasciuga, diluire 0,5-1%. 
Allegare al piano aziendale scheda tecnica e scheda informativa di sicurezza per l'impiego nelle attività professionali 
soggette all'applicazione del D.Lgs 193/07 (H.A.C.C.P.) e D.Lgs 81/08 e s.m. 
 


