
 
 Firma S.r.l. Tel. 0522.691880   C.F. e P. IVA IT00466200359 

 I-42015 Correggio RE Fax 0522.631277       R.E.A. 133770/RE 

 Via per Modena, 28  info@firmachimica.it      Cap. Soc. 90.000 euro i.v. 

 www.firmachimica.it info@pec.firmachimica.it   
 

DETERGENTI E DISINFETTANTI     

 

R

GENZIANA  
DETERGENTE PER PAVIEMENTI E SUPERFICI DURE  

 SCHEDA TECNICA 
CARATTERISTICHE GENERALI 
 
Genziana è un detergente liquido indicato per la pulizia di tutte le superfici lavabili, quali pavimenti, pareti, 
rivestimenti, ceramiche, servizi igienici, ed attrezzature in plastica.  
La particolare formulazione senza solventi aggressivi e alcali caustici permette l’utilizzo del prodotto su tutti i tipi di 
pavimento. L’elevata concentrazione rende efficace il prodotto anche a bassi dosaggi. 
Genziana è un detergente "a basso residuo" e viene impiegato per la pulizia senza risciacquo di superfici 
mediamente sporche. E’ gradevolmente profumato con una nota fresco-balsamica. 
Gli accurati studi condotti sulla sua formulazione hanno permesso di ottenere l’etichettatura ecologica della 
Comunità Europea ECOLABEL (IT/xxx/yyy). 
I prodotti per la detergenza etichettati ECOLABEL (decisione 2011/383/UE) sono concepiti per favorire: 

• Riduzione o prevenzione dei rischi per l'ambiente e la salute dell'uomo dovuti all'uso di sostanze pericolose. 
• Uso limitato di sostanze dannose per l'ambiente acquatico. 
• Maggiore biodegradabilità 
• Riduzione dei rifiuti di imballaggi 

 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
Genziana è un prodotto specifico per la pulizia di pavimenti e di superfici brillanti, ed è quindi bene utilizzarlo a bassi 
dosaggi. Diluire una quantità di prodotto pari a 80 ml (circa mezzo bicchiere) in 8 litri d’acqua (diluizione al 1%). Per 
superfici molto sporche aumentare la quantità di prodotto. 
Il prodotto è a bassa formazione di schiuma pertanto, agli stessi dosaggi, può essere utilizzato anche con macchine 
lavasciuga pavimenti. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Aspetto Liquido limpido azzurro 
Profumo Fresco balsamico 
Densità 20°C 0.994 g/cm3 
pH  tal quale 8.3 ± 0.3 
Composizione: 10% - 15 % propanolo, < 5%  tensioattivi non ionici, fosfonati, sapone; contiene profumi, colorante. 
 

AVVERTENZE 
 
Genziana nelle normali condizioni d’uso non richiede nessuna particolare precauzione per l'uso. 
I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento 
n.648/2004/CE relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli 
Stati Membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta, alle suddette autorità. 
 

• Tenere fuori dalla portata dei bambini 
• Non mescolare detergenti diversi 
• Non inalare il prodotto nebulizzato 
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