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C.A-L. ACTYDEO 

 
DETERGENTE SGRASSANTE SANIZZANTE PER PAVIMENTI CON PERSISTENTE PROFUMAZIONE 

 

 
CAMPO D’IMPIEGO 
 

CAL ACTYDEO è un detergente liquido concentrato per tutte le superfici lavabili in genere, ad azione 
igienizzante e deodorante. Il suo potere pulente consente di utilizzare il prodotto per molteplici 

problematiche di pulizia, alle concentrazioni consigliate non lascia aloni e i suoi principi attivi igienizzanti 
lasciano nell’ambiente una piacevole e persistente sensazione di pulito. Trova il suo impiego per le pulizie 

di ogni tipo di pavimenti, sia resilienti che in pietra. Il prodotto può essere utilizzato sia a mano che con 

macchina. E’ un ottimo manutentore.  Il prodotto non contiene sostanze tossiche o irritanti per la pelle.  
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
                                          

Classificazione chimica -  soluzione  non ionica 
Stato fisico e colore -  liquido limpido  
Solubilità in acqua -  in ogni rapporto 
pH   -  10 
Contenuto sostanza Attiva -  > 10% 
Contenuto di Fosforo - < 1% (Tuttavia non pertinente alla 
tipologia del prodotto – Secondo regolamento CE 
n°648/2004 del 31/03/2004 relativo ai detergenti )                                                                                                                                                                                  
 

Profumazione -  caratteristica 
Peso Specifico -  1 
Biodegradabilità  > 90% (Secondo regolamento  

CE n° 648/2004 del 
31/03/2004 relativo ai 
detergenti) 

 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi della direttiva 88/379/CEE e successivi adeguamenti. 

 
 

MODALITA’ D’USO E DOSAGGI 

 

Per la pulizia giornaliera di pavimenti incerati diluire 50 gr di prodotto su 6 lt di acqua. 
Per sporchi intensi aumentare la quantità. Con macchine lavapavimenti diluire 1:30 – 1:50 secondo il tipo 

di sporco. 
CAL ACTYDEO è termostabile, l’azione sanitizzante è anzi potenziata se in soluzioni di acqua calda dai 30° 

ai 40° C. 
 
 

PRECAUZIONI 
  

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; in tal caso risciacquare abbondantemente con acqua. 
Attenersi ai consigli riportati nella relativa Scheda di Sicurezza 

 
 
CONFEZIONI: 

 
Tanica da 10 lt.. 

 

 


