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 CONFEZIONI: 

  

 

1 lt bottiglia 

cod.: SG026CF12BT111W 

EAN: 8051827551185 

  

 

5 lt latta 

cod.: SG026CF20LA05B 

EAN: 8051827551192 

 

Boden 
Detergente sgrassante concentrato  

per pavimenti e rivestimenti 
 
CARATTERISTICHE 

Boden è un detergente sgrassante concentrato per pavimenti e 

rivestimenti. Rimuove velocemente ed efficacemente ogni tipo di unto 

e sporco, anche quello più tenace. Esplica un’eccellente azione 

sgrassante e detergente in profondità, eliminando in tal modo anche 

le macchie e lo sporco assorbito dalla superficie, in particolare sui 

pavimenti caratterizzati da una maggiore porosità. Boden è sicuro per 

l’ambiente e per gli operatori. E’ estremamente economico data la 

sua elevata diluizione d’uso con acqua. Biodegradabilità aerobica 

totale (biodegradabile oltre il 90%). Regolamento Europeo N. 648 del 

2004. 

 

APPLICAZIONI 

Eccellente per la detergenza ordinaria e straordinaria di pavimenti 

particolarmente sollecitati da frequente calpestio (luoghi pubblici, 

centri commerciali, ipermercati, ecc.). Raccomandato su tutti i tipi di 

pavimenti quali, gres porcellanato, marmo, granito, pietre naturali, 

klinker, cotto, monocottura, pavimenti levigati a piombo, linoleum, 

pavimenti gommati. Indicato inoltre per quei materiali sui quali non si 

possono utilizzare pulitori a base acida (es. pavimenti in pietra naturale 

con finitura lucida). Boden è ottimo anche per pulire fughe ed interstizi. 

È consigliabile usare Boden periodicamente per mantenere le superfici 

perfettamente sgrassate e pulite. 

 

MODO D’USO 

Diluire Boden con acqua in misura indicativa da 1:5 a 1:20. Per sporchi 

difficili, quali oli grassi e smog, diluire con acqua da 1:2 a 1:5. Stendere 

la soluzione e lasciare agire qualche minuto, quindi intervenire con 

straccio, spazzolone, monospazzola o idropulitrice. Infine risciacquare 

con acqua e asciugare. 

Per i rivestimenti esterni, dopo aver nebulizzato il prodotto con una 

pompa a bassa pressione, lasciare agire qualche minuto ed 

intervenire possibilmente con idropulitrice. 

Per le macchie localizzate e persistenti utilizzare puro o diluito fino a 

1:1, lasciare agire qualche minuto, dopodiché risciacquare con 

acqua. 

Come decerante sulle cere liquide naturali e metallizzate, diluire 

indicativamente il prodotto con acqua da 1:2 a 1:5. Stendere la 

soluzione sul pavimento, lasciare agire qualche minuto, lavare e 

risciacquare con straccio, spazzolone o monospazzola. Per film ceranti 

spessi ed invecchiati, se necessario ripetere l’operazione di lavaggio 

eventualmente aumentando anche il dosaggio. 

Per macchine lavapavimenti, diluire il prodotto dallo 0,5% al 3 % in 

acqua. 
 


