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SEVEN Detergente delicato

per la pulizia 
di tutte le superfici

SEVEN è un detergente delicato indicato per la manutenzione quotidiana di tutte le superfici e per la puli-
zia ordinaria di pavimenti in marmo, graniglie, gres metallizzati, ceramiche con effetto craquelé e pavimenti 
in legno verniciato. Grazie alla sua formulazione a schiuma frenata può essere impiegato anche con mac-
chine lavasciuga. Il prodotto è concentrato e quindi economico e rispettoso dell’ambiente.

DESCRIZIONE

MODALITà D’uSO

Diluire 50-100 ml di prodotto in 10 lt di acqua, per pavimenti molto sporchi raddoppiare la dose. 
Bagnare la superficie e attendere qualche minuto prima di iniziare il normale lavaggio. Il prodotto può es-
sere usato sia a mano, con straccio o mop, sia con macchine lavasciuga o monospazzola con disco morbido 
non abrasivo. È indispensabile il risciacquo solo in caso di elevate concentrazioni.

AVVERTENZE

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE Contenuto Reg.Detergenti CE n648/2004: <5% tensioattivi anionici, 
tensioattivi non ionici, profumo, benzylhemilformal, butylphenyl methylpropional, citronellol, geraniol, hexyl 
cinnamal. Non disperdere nell’ambiente.Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si 
consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federhomecare.it oppure 
su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a tem-
perature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare 
dall’uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le 
modalità d’uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essen-
do possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono 
ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L’utilizzatore si assume la responsabilità 
per l’utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vie-
tata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla 
data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

RESA TEORICA

Non quantificabile. Indicativamente da 1 a 3 lt per 100 mq circa.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

H319   Provoca grave irritazione oculare

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto liquido limpido
Colore azzurro
Odore profumato
Peso specifico 0,990 ± 0,01 g/cm³
pH 9, in diluizione 7
Biodegradabilità oltre 90%
Solubilità completa in ogni rapporto
Stoccaggio 12 mesi in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C


