
ALLUX FRESH

DETERGENTE ALCOLICO PER SUPERFICI DURE

Garantisce pulizia e lucentezza alle  
pavimentazioni lucide.

Asciuga velocemente senza lasciare aloni.

Rilascia nell’ambiente una fresca profumazione.

CONSIGLI

La capacità di asciugare  
velocemente, grazie alla  
natura idroalcolica, rende  
ALLUX FRESH un prodotto  
ideale per la pulizia di  
luoghi pubblici ad elevata  
frequentazione.

DESCRIZIONE

ALLUX FRESH è un detergente alcolico per la pulizia profonda di  
pavimentazioni dure lucide come ceramica, grès porcellanato, marmo  
lucido e parquet.
La speciale formulazione di natura idro alcolica consente una pulizia  
efficace e una rapida asciugatura delle superfici trattate. Non  
necessita di risciacquo e garantisce la massima lucentezza senza  
lasciare aloni o striature.

La piacevole profumazione di ALLUX FRESH lascia nell’ambiente un  
gradevole e fresco profumo di pulito.

Ideale per alberghi, ristoranti, bar, uffici, centri commerciali, negozi,  
scuole ecc.
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ALLUX FRESH

DETERGENTE ALCOLICO PER SUPERFICI DURE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Liquido limpido

Colore Verdino

Odore Profumato pinaceo

Peso specifico 0.970 ± 0.01 g/ml

Solubilità in acqua Completa in ogni rapporto

pH 10 ± 0.5

Carattere chimico Non ionico

POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 4 taniche da 5Kg - 016ALFR0020

MODALITÀ D'USO

La diluizione media consigliata è compresa tra 1% -  
3% in acqua.
Passare con l’attrezzatura indicata imbevuta di tale  
soluzione sulle superfici da pulire.  
Non necessita di risciacquo.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Mop
01AA770684

Pinza per mop
01AA770685

Telaio lock
01AA770672

Carrello Witty 30L con  
strizzatore
01AA770679

Dik vetri
016DIKV512
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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