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LP250 
 

LP250 

 
DESCRIZIONE 

 
 

SENZA SCHIUMA 
 

Detergente concentrato senza schiuma adatto 
per tutte le macchine di lavaggio automatico. 
 Appositamente studiato per l’utilizzo con 
macchine lava asciuga pavimenti, scioglie 
immediatamente le macchie più tenaci e crea 
sulle superfici un persistente effetto antistatico. 
Non produce schiuma e, grazie alla sua  
gradevole profumazione, lascia nell’ambiente 
una piacevole sensazione di pulito.   
Non contiene solventi ed è la soluzione  ideale 
per la pulizia di tutte le superfici resistenti 
all'acqua come PVC, linoleum, gomma, legno 
vetrificato. 
 
Indicato per i piani di sanificazione HACCP. 
 
 

• Adatto per tutte le macchine di 
lavaggio automatico. 

• Alta concentrazione 

• Non contiene solventi 
 
 
 

 

 
DESCRIPTION 

 
 

WITHOUT FOAM 
 

Concentrated detergent without foam suitable 
for all automatic washing machines. 
 Specifically designed for use with washing-
drying floor machines floor, immediately 
dissolved the most stubborn stains and creates 
on surfaces a persistent anti-static effect.  
It does not produce foam, and thanks to its 
pleasant scent, it leaves in the environment a 
pleasant feeling of clean. It contains no 
solvents and is ideal for cleaning all water 
resistant surfaces like PVC, linoleum, rubber, 
glazed wood. 
 
 
Suitable for cleaning HACCP plans. 
 
 

• For all automatic washing 
machines  

• High concentration 

• It contains no solvents 
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CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 
PARAMETRI VALORI 

Aspetto fisico Liquido limpido azzurro 

Odore Caratteristico 

pH 12,3 ± 0,5 

pH  1% 10,5 ± 0,5 

 

 

 
PHYSICAL – CHEMICAL PARAMETERS 

 
PARAMETERS VALUES 

Physical aspect  Limpid liquid, light blue 

Odour Peculiar 

pH 12,3 ± 0,5 

pH  1% 10,5 ± 0,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
APPLICAZIONE E DOSAGGIO 

 
Macchina lava asciuga pavimenti: Diluire come 
da tabella e versare nell’apposita vaschetta 
della macchina di lavaggio automatico. 

 
Tipo sporco LP250 Acqua 

Pesante 300 - 400 ml 

10 litri Medio 200 - 300 ml 

Leggero 100 - 200 ml 
 

 
APPLICATION 

 
Washing-drying floor machine: Dilute according 
the dosage table and pour in the tank for 
automatic washing machine. 
 

Type of dirt LP250 Water 

Heavy  300 - 400 ml 

10 liters Medium  200 - 300 ml 

Light  100 - 200 ml 

 
 

  
 

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL 
REG. 648/2004/CE 

 
CONTAINS SURFACTANTS ACCORDING TO 

REG. 648/2004/CE 
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