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MANGIAPOLVERE 
Detergente Mangiapolvere 
 

DESCRIZIONE 
 

E’  un prodotto classificato come detergente neutro concentrato a basso tenore 
schiumogeno, il cui tasso attivo è circa del 75%. 
Mangiapolvere riduce ed elimina quasi completamente il problema della polvere 
generata dal distaccante nei pavimenti stampati.  
 

APPLICAZIONE 
 

Detergente per pavimenti normali, industriali, officine, stalle, macelli e latterie: 
 

sporchi normali:    diluire da   5 a 10 g per litro d’acqua 
sporchi forti:          diluire da 30 a 50 g per litro d’acqua  
 

in caso di utilizzo di macchine lavapavimenti, non sono necessarie precauzioni 
in quanto il prodotto non esercita nessun tipo di azione corrosiva. 
 
Detergente di uso generale per sanitari e piastrelle: 
Diluire da 5 a 10 g per litro di acqua tenendo presente che il prodotto non ha 
profumazione.  
 
Lavaggio di pavimenti stampati: 
Il prodotto va nebulizzato sul pavimento prima di lavare il distaccante. Strofinare 
la superficie in modo che il prodotto si amalgami con il distaccante e poi lavare 
a fondo.  
 
Lavaggio di superfici in cemento: 
Il prodotto viene usato con successo anche nel campo edile per lavare 
pavimenti, muri, intonaci, statue, etc.. sia manualmente che meccanicamente 
con l’ ausilio di monospazzola o idropulitrice. Il prodotto può essere usato anche 
per abbattere la polvere sui pavimenti nuovi in cemento. 
La diluizione deve essere decisa di volta in volta, a seconda dei casi. 
 

CONFEZIONAMENTO 
 

MANGIAPOLVERE è disponibile in confezioni da 25 L.  
Può essere conservato per circa 24 mesi nei contenitori originali 

 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 

TEME IL GELO 
 
IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore 
declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su 
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono 
essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e 
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi 
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.  
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