
TASKI® Jontec Forward 
Detergente per pavimenti alcalino a bassa schiuma

Descrizione
Detergente alcalino sgrassante per pavimenti specifico per l’utilizzo in 
macchine lavasciuga. La sua formula a bassa schiuma rimuove lo sporco pesante e 
il grasso da tutti i tipi di pavimenti duri,non protetti e resistenti all’acqua come ceramica, 
grès, klinker, cemento e granito (eccetto legno non sigillato). Ideale anche per la 
deceratura parziale e per il programma di pulizia UHS specifico per pavimenti protetti.

Caratteristiche principali
• Efficace combinazione di tesioattivi e agenti chimici alcalini

• Buon potere emulsionante

• Versatile nell’applicazione

• Fresca fragranza

• Formulato per preparare i pavimenti ad essere protetti

Benefici
• Eccellente grado di pulizia su tutti i tipi di pavimenti duri resistenti all’acqua 

(eccetto legno non sigillato)

• Ad alto potere distaccante e sospensivante, pulisce efficacemente ogni tipo 
di sporco e grasso

• Ideale per l’utilizzo in macchine lavasciuga

• Può essere utilizzato sia in macchine monospazzola che manualmente con sistema mop

• Lascia una piacevole, fresca fragranza

• Eccellente per la deceratura parziale, migliora l’adesione di strati ulteriori di emulsione

Modalità d’uso
Dosaggio: 
Dosaggio Minimo:   50 ml per 10 L d’acqua (0.5%/1:200). Aumentare  
  la concentrazione fino al 5% per sporco pesante.

Lavasciuga:   50 - 200 ml per 10 L d’acqua (0.5 - 2%).

Deceratura parziale:   200 ml per 10 L d’acqua (2%).

Applicazione:
Manuale: Versare il prodotto in un secchio riempito con acqua ed applicare la soluzione. 
Lasciar agire (evitando che la soluzione si asciughi) e procedere al lavaggio, rimuovere 
poi la soluzione sporca.

Lavasciuga: Versare il prodotto nel serbatoio riempito con acqua ed applicare 
la soluzione. Lasciar agire (evitando che la soluzione si asciughi) e procedere 
al lavaggio, rimuovere, poi, la soluzione sporca.

Deceratura parziale: Versare il prodotto in un secchio riempito con acqua, nel serbatoio 
d’acqua della macchina monospazzola e della lavasciuga. Applicare la soluzione, 
lasciare agire per 5 minuti, lavare e rimuovere la soluzione sporca.

Avvertenze
Testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta, prima  
dell’uso. Eliminare immediatamente eventuali schizzi da pavimenti sensibili agli alcali 
(es. battiscopa di legno, superfici laccate o verniciate) con uno straccio umido.
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Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l’uso:
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e successive modifiche.

TASKI® Jontec Forward F4h
Detergente per pavimenti alcalino a bassa schiuma

Caratteristiche tecniche

SKU Descrizione RTU Stato fisico pH tal-quale pH in uso Densità relativa (20°C)

7513109 TASKI Jontec Forward 2 x 5 L 100% Liquido limpido incolore ≈ 10 ≈ 7.5 1.05 g/cm³

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.


