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SCHEDA TECNICA 

 

DETERGENTI 

SECO BACK 
Detergente ad elevata alcalinità specifico per pavimenti in gres, cemento verniciato con resina 

epossidica 

 

 

COMPOSIZIONE 

Detergente alcalino con elevata concentrazione di disperdenti. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Seco Back è un prodotto con un’elevata percentuale di agenti bagnanti e disperdenti che garantiscono 

l’eliminazione rapida di sporco di natura alimentare e minerale anche ancorato in profondità. È utilizzabile 

in lavasciuga, con monospazzola o manualmente. Seco Back ha una bassa schiumosità. 
 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
 

Aspetto Fisico : Liquido limpido 

Colore : Giallo Chiaro 

Odore : Caratteristico 

Peso Specifico a 20 ºC  : 1.20 g/mL ca 

pH tal quale : 14.00 ca 
 

 

 

APPLICAZIONI 

Utilizzare Seco Back su tutti i pavimenti, escluso parquet e linoleum. Particolarmente indicato su tutti i gres 

microporosi. Su pavimenti in PVC e gomma colorata effettuare delle prove preliminari per verificare la 

stabilità dei colori. 
 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

PULIZIA DI FONDO: diluire da 2,5% a 5% in relazione al grado di sporco e applicare con macchina 

lavasciuga o monospazzola con Pad in microfibra o dischi medio-duri (rossi/verdi). 

PULIZIA QUOTIDIANA: diluire da 1% a 3%. In presenza di sporco particolarmente ancorato o stratificato è 

consigliabile lasciare agire la soluzione per qualche minuto.  
 

 

CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

24 Kg 

 

Confezione chiusa: conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e ventilato. 

Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare come sopra indicato. Non mescolare con 

altre sostanze.  
 

Evitare gli urti e le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare fuoriuscite del 

prodotto.  Proteggere dal gelo, stoccare lontano da fonti di calore, mantenere i recipienti ben chiusi. Il 

prodotto non è infiammabile. 
 

 

CONFORMITÀ 

I tensioattivi contenuti nel prodotto sono considerati biodegradabili secondo il Regolamento (CE) N. 

648/2004 sui detergenti. 

 

Per informazioni più dettagliate circa la manipolazione del prodotto e il relativo smaltimento delle soluzioni 

si rimanda a quanto riportato nella scheda di sicurezza. 
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