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DETERGENTE POLIVALENTE AD ALTO POTERE SGRASSANTE 

SPECIFICHE  
TECNICHE  RISULTATI ottenuti 

METODO DI 

ANALISI  

Rapporto di catalisi (*)  Liquido suddiviso in 2 strati, giallo e verde, predosati, da agitare prima dell’uso. 13 IST 21 

Stabilità chimica Non inferiore a 6 mesi in condizioni normali. / 

Incompatibilità Alluminio e metalli dolci. / 

Ps20 °C   ca. 1,09 kg/l.  / 

PH t. q . ca. 13,5 / 

Consumo e Resa (*) In funzione del supporto. Consultare Ufficio Tecnico. 13 IST 03 

Ingredienti 
conformi al Reg. (CE) 648/2004: < 5% EDTA e Suoi Sali, Fosfonati. Tra 5 e 15% Tensioattivi 
Non Ionici. Contiene: IDROSSIDO DI POTASSIO  

/ 

Conservazione a 

Magazzino 
6 mesi nella confezione originale ben chiusa. / 

Dosaggi Nel caso di pavimentazioni trattate in resina effettuare test preventivi su angoli nascosti. Non usare su 
superfici in alluminio e sue leghe. Pavimenti e automezzi:1-2%; Motori, camion telonati PVC: 3-5%; Pavimenti 
officine: molto sporchi (con idropulitrice) 5%; Ruspe, escavatori (con idropulitrice): 3%. Aumentare la 
concentrazione a seconda dell’entità dello sporco riscontrato. Pulizia di pavimenti, piastrelle, bagni, 
spogliatoi, cucine: 2-5% in acqua, a seconda del tipo di sporco. Pulizie localizzate: puro su panno umido. 

Applicazione Agitare prima dell’uso Utilizzabile con macchina lavasciuga su grandi superfici quali pavimenti di officine, 
magazzini ed industrie. Evitare di far asciugare il prodotto sulle superfici soprattutto se verniciate. 

Confezioni e Tinte Tanica in plastica da Lt. 10.  

Avvertenze Se all’apertura del recipiente i prodotti dovessero evidenziare alcuni segni di instabilità/degrado tra i quali 
addensamenti, cristallizzazioni, gelatinizzazioni, sedimentazioni, flottazioni, ecc… dovuti ad un errato 
stoccaggio del materiale (temperatura/umidità) sia durante il trasporto che nel magazzino finale o infine per 
un impiego dopo la data di scadenza, se ne sconsiglia l’uso.  

Prodotto per uso professionale. 

(*) Test eseguiti secondo le modalità riportate nel piano interno di controllo, provini non a film. RIF. UNI EN 13892 - 2 (altospessore).  (**)   Valori Tipici. 

COMPOSIZIONE 
Detergente super concentrato, perfetta miscela a base di solventi, tensioattivi e agenti sequestranti ed 
alcalinizzanti. L’alta concentrazione fa sì che il prodotto si presenti in due fasi ben distinte di colore diverso 
che, una volta mescolate tra di loro, garantiscono l’azione sgrassante e detergente anche sullo sporco più 
tenace. 

 

CAMPI DI IMPIEGO Idoneo per il lavaggio di pavimenti e/o superfici particolarmente sporchi di olio, grasso, smog e sporchi 
difficili, quali auto, camion, macchina movimento terra, teloni, motori, chassis. Ad elevato potere 
emulsionante, rimuove sporchi pesanti, tipici di industrie, officine, magazzini. Su pavimentazioni in resina, 
effettuare test preventivi su angoli nascosti. 

 

QUALITÀ Il prodotto è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime 
impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.  
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 È vivamente consigliato prima dell’utilizzo dei prodotti Pava Resine di partecipare al corso applicatori. 
Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante l’uso e l’essicazione, arieggiare bene i locali. Non mangiare, bere, né fumare durante 
l’utilizzo. Durante l’utilizzo indossare guanti e occhiali protettivi ed utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti 
chimici. In caso di contatto con gli occhi o pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso 
d’ingestione contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. Arieggiare i locali prima di soggiornarvi.  

Norme da osservare Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  

Non respirare i vapori. Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. Indossare guanti/indumenti protettivi e 
proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO 
DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. 

QR-CODE: IN CASO DI MANCATO DOWNLOAD DALL'ETICHETTA RICHIEDERE NUOVA EMISSIONE. Le indicazioni contenute nella 
scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns.disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono 
tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col 
contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns.controllo le responsabilità per  l'errata 
utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e 
responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica 
conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di veri ficare l'idoneità dei 
nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi 
anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e 
sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per 
eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all’indirizzo www.pavaresine.com 

PAVA CLEAN 2000 BF 
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MULTI-PURPOSE CLEANER WITH HIGH DEGREASING POWER 

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS RESULTS 

ANALYSIS 

METHOD 

Mixing Ratio(*)  Liquid divided into two layers: yellow and green, (pre-dosed) to be shaken before use. 13 IST 21 

Chemical Stability Non less than 6 months in normal conditions. / 

Incompatibilities Aluminium and soft metals. / 

Ps20 °C   Approx. 1,09 Kg/L.  / 

PH t. q . Approx. 13,5 / 

Consumption and Yield 

(*) 
Depending on the support. Please refer to our Technical Office. 13 IST 03 

Ingredients 
Compliant with Regulation (CE) 648/2004: < 5% EDTA and its salts, Phosphonates.  

Between 5 and 15%. Non-ionic surfactants. Contains: POTASSIUM HYDROXIDE.  
/ 

Storage Life 6 months in the original, well-closed packagings. / 

Dosages In the case of resin treated floors, carry out preventive tests on hidden corners. Do not use on aluminium 
and aluminium alloy surfaces. Floors and vehicles: 1-2%; Engines, PVC tarpaulin trucks: 3-5%; Workshop 
floors: very dirty (with high pressure washer) 5%; Bulldozers, excavators (with high pressure washer): 3%. 
Increase the concentration according to the amount of dirt found. Cleaning of floors, tiles, bathrooms, 
changing rooms, kitchens: 2-5% in water, depending on the type of dirt. Local cleaning: pure on a damp 
cloth.  

Applications Shake before use. Can be used with a scrubber-dryer on large surfaces, such as workshop, warehouse and 
industrial floors. Avoid drying the product on surfaces, especially if painted.  

Packs and Colors In Lt. 10 plastic tanks.  

Warnings If at the opening of the container the products show signs of instability/deterioration including thickening, 
crystallization, gelatinization, sedimentation, flotation, etc. due to incorrect storage of the material 
(temperature/humidity) both during transport and in the final warehouse or for use beyond the expiration 
date, the use is not recommended.  

Product for professional use.  

It is strongly recommended to use the applicators course before using Pava Resine products. Anyone who 
uses these products without being enabled, does so at their own risk.  

Keep out of reach of children. Ventilate the premises well during use and drying. Do not eat, drink or smoke during use. During use, wear 
protective gloves and goggles and use the usual precautions for handling chemical products. In case of contact with eyes or skin, wash 
immediately with plenty of water and consult a doctor. If swallowed contact a poison control center or a doctor immediately. Ventilate the 
premises before staying there. 

(*) Tests performed according to the methods indicated in the internal control plan. No film tests RIF. ISO UNI EN 13892 - 2 (highthickness). (**) Typical Values .  

COMPOSITION 
Super concentrated detergent: a perfect blend of solvents, surfactants and sequestering and alkalising 
agents. The high concentration makes the product appear in two distinct phases of different colours, which, 
once mixed together, guarantee a degreasing and cleansing action even on the toughest dirt.  

FIELDS OF USE Suitable for washing floors and/or surfaces particularly soiled with oil, grease, smog and difficult dirt, such as 
cars, trucks, earthmoving machinery, tarpaulins, engines, chassis. Highly emulsifying: removes heavy soiling, 
typical of industries, workshops, warehouses. On resin floors, carry out preventive tests on hidden corners.  

QUALITY The product is subjected to careful and constant testing in our laboratories. The raw materials used are 
rigorously selected and controlled. 
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Rules to be observed Causes severe skin burns and eye damage.  

Do not breathe vapours. Wash hands thoroughly after use. Wear protective gloves/protective clothing and 
eye/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. DO NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): take off 
immediately all contaminated clothing. Rinse skin/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several 
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.  

QRCODE: IN CASE OF NO-DOWNLOAD FROM THE LABEL REQUIRE THE NEW ISSUE. The indications 
contained in the technical data sheet are the most up-to-date available at our disposal on which we reserve all 
appropriate changes; however such information must be considered without any binding value and will not 
demonstrate any contractual legal relationship or ancillary obligation with the purchase contract. Since the use of 
the product also takes place outside of our control, the responsibility for the incorrect use of the product falls 
exclusively on the user and therefore does not involve the assumption of our guarantee and responsibility for the 
final result of the work. Moreover, they do not exempt the customer from the burden and exclusive responsibility 
of verifying the suitability of our products for their use and the intended purpose; in addition, the customer is 
required to verify that the values shown in the technical data sheet are also valid for the batch of product of 
interest and are not obsolete and/or replaced by successive editions. This sheet cancels and replaces the 
previous ones. For the rest, please refer to our General Terms and Conditions of Sale, particularly with regard to 
liability for defects. Our General Terms and Conditions of Sale are available on our website at 
www.pavaresine.com.  

PAVA CLEAN 2000 BF 


