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DESCRIZIONE  
TEKNET PAV C è un detergente concentrato per pavimentazioni in calcestruzzo, senza 
risciacquo. Elimina ogni residuo di grasso e sporco. Particolarmente formulato per rimuovere 
le tipiche tracce nere lasciate dai pneumatici dei muletti o dei camion. Idoneo diluito per 
l’utilizzo con macchina lavasciuga. Non lascia aloni.  

CARATTERISTICHE 
Il calcestruzzo è uno dei materiali più utilizzati per la pavimentazione di superfici industriali, sia 
interne che esterne, e si presta a molti ambienti diversi. Un punto debole del calcestruzzo è la 
sua micro-porosità d è necessario pulirlo regolarmente per evitare che si accumuli muffa e 
sporcizia. 
Le tecniche di pulizia variano leggermente in base al tipo di calcestruzzo, ma una buona 
manutenzione assicura un pavimento sempre pulito, in ottime condizioni e ne aumenta la vita 
di lavoro. La sua particolare formulazione, permette di rimuovere le macchie più difficili dalle 
superfici delle pavimentazioni, senza alterarne l’aspetto originario. TEKNET PAV C sgrassa, 
deterge e smacchia. Pulisce senza bruciare ed intaccare le superfici, e permette una pulizia 
veloce. 

CAMPI D’IMPIEGO 
TEKNET PAV C è utilizzato per la pulizia profonda di qualsiasi superficie in calcestruzzo e in 
muratura in genere. 

APPLICAZIONE 
Il prodotto può essere utilizzato come un normale detergente o introdotto nelle più comuni 
lava-asciuga industriali.c 
Il prodotto diluito non necessita di risciacqui, invece il prodotto tal quale (se applicato e lasciato 
agire per 30’ per macchie persistente e vecchie) necessita di risciacquo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Colore    incolore 
Odoro    inodore 
Infiammabilità   Non infiammabile 

PREPARAZIONE 
Il prodotto è diluibile in tutti i rapporti con l’acqua distillata. 
Consigliamo comunque di non scendere al di sotto di: 
2 kg di prodotto ogni 100 lt d’acqua distillata. 
 
 

TEKNET PAV C 
Disincrostante concentrato per pavimenti in calcestruzzo 
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VANTAGGI 
• Elevato potere detergente 
• Rimuove le macchie più difficili e ostinate 
• Pulisce ma non aggredisce 
• Facilità d’uso 

STOCCAGGIO 
In recipienti originali ed integri, protetti da gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva 
per 12 mesi. 

CONFEZIONI 
Taniche da 25 kg 
IBC da 1000 kg 

AVVERTENZE 
Nelle normali condizioni d’uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. 
Durante l’applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali 
guanti, occhiali e mascherina. 

NOTE LEGALI 
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più 
avanzato di conoscenza, non esimono l’utilizzatore dall’esecuzione di accurate prove 
preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni 
responsabilità per l’utilizzo improprio del prodotto. 
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