
 
 

 DESCRIZIONE 
LUXORY è un detergente concentrato delicato ad alta azione pulente , che grazie ai pregiati componenti 
presenti nella sua formulazione è indicato per la detersione giornaliera di superfici pregiate come 
pavimenti in marmo, ceramica, cotto, parquet ecc… La sua formulazione assicura una rapida e profonda 
azione sgrassante, non necessita di risciacquo ed esercita una azione pulente senza lasciare aloni, 
asciuga in fretta lasciando le superfici lucide, brillanti e gradevolmente profumate senza rischio di 
rovinarle. LUXORY è inoltre ideale su pavimentazioni precedentemente trattate con finiture resino/cerose 
o mantenute con cere naturali o metallizzate. 
 
 MODALITA’ D’USO 
Diluire 50-100 ml di prodotto in 10 lt di acqua, iniziare quindi il normale lavaggio. Il prodotto può essere 
usato sia a mano, con straccio o mop, sia con macchine lavasciuga o monospazzola con disco morbido 
non abrasivo. È indispensabile il risciacquo solo in caso di elevate concentrazioni. Non utilizzare in 
dispositivi di verniciatura spray. 
 
 RESA TEORICA 
Indicativamente 750/1500 mq/lt 
 
 CONFEZIONI 
Bottiglie da 1 lt – 12 pz 
Taniche da 5 lt – 4 pz 
 
 CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
Aspetto Liquido 

Colore Verde 
Odore Tipico 
Peso specifico 1.020 ± 0.01g/ml 
pH 7.5 
Biodegradabilità Oltre 90% 
Solubilità Completa in ogni rapporto 
Stoccaggio 12 mesi in contenitori originali chiusi ed a temperatura compresa tra +10°C e 

+25°C 
 
 AVVERTENZE 

Non utilizzare in dispositivi di verniciatura spray. Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 Inferiore a 5% 

fosfonati, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici profumi, Coumarin, Geraniol, Linalool Conservanti: benzisothiazoline, 

metilsothiazoline. Contiene: ACIDO BENZENESOLFONICO, 4-C10-13-ALCHIL DERIVATI, COMPOSTO CON 

TRIETANOLAMMINA; ALCOOL C9-11 ETOSSILATO. 

Non disperdere nell’ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le 

schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federhomecare.it oppure su richiesta al rivenditore locale, 

nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni 

responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall’uso improprio e sbagliato del prodotto. Le 

indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d’uso provengono da approfondite risultanze di 

prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti 

vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. 

L’utilizzatore si assume la responsabilità per l’utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le 

caratteristiche dello stesso. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I da ti si riferiscono agli 

standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. 
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LUXORY detergente per superfici pregiate 

Per la pulizia giornaliera di pavimenti e rivestimenti 
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