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Clean Orange 
Detergente al profumo di arancio superconcentrato ideale per tutte le superfici anche come 
lavapavimenti. 
 
Descrizione 
Clean Orange è un detergente sintetico ad elevata efficienza. Specifico per superfici dure (pavimenti in linoleum, legno, 
piastrelle, ceramica).  Grande potere deodorizzante.  
Grazie alla speciale formulazione ed alla procedura di preparazione particolare il Clean Orange non risente praticamente 
della durezza delle acque. 
Il suo elevato potere bagnante favorisce al massimo le proprietà detergenti nonché sospensivanti del prodotto. Le particelle 
di sporco (e sporco grasso) vengono aggredite, staccate dalle superfici e solubilizzate. 
Clean Orange non contiene né fosfati, né sequestranti. 
Clean Orange, grazie all’olio essenziale che è il principale componente, possiede un buon potere batteriostatico contro i 
batteri, come salmonella typhosa, streptococco, coli ecc. 
Clean  Orange non è assolutamente corrosivo. 
 
Caratteristiche Chimico-Fisiche 
Stato fisico Gel O/W 

Colore  Violaceo 

Odore Agrumato 

Biodegradabilità Oltre il 90% 

pH in soluzione acquosa 5% Neutro (tra 7,8 e 8,2) 

Solubilità in acqua a 20°C Totale 

Schiuma Bassissima 

Infiammabilità - 

 

Applicazione 
• Qualunque ambiente, specie se molto frequentato, e qualsiasi tipo di superficie, vengono rinnovati con un appropriato 
impiego del Clean Orange. 
• Superfici verniciate 
• Superfici grezze: linoleum, legno, vetro, piastrelle in cotto o ceramica o graniglia. 
Industria: - Ambiente di lavoro – Macchinari - Mense  
Casa: - Pavimenti – Vetri - Sanitari 
Comunità: - Sale di ritrovo - Locali di servizio (WC, docce) 
Ospedali: - Corridoi – Vetrate - Qualunque superficie prima o dopo la disinfezione 
Varie: - Autobus - Ferrovie (interno vagoni, corridoi, sale d’aspetto) 
 

Diluizione 
Superfici in genere o verniciate:  
• Sciogliere in un secchio 1 - 3 gr. di Clean Orange ogni litro d’acqua. 
• Immergere nella soluzione così preparata uno strofinaccio e lavare. Non è indispensabile risciacquare. Clean Orange 
non fa schiuma. 
• Ripassare con un panno appena umido. 
 

Stoccaggio 
Conservare il prodotto nel contenitore originale.  
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