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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

APPLICAZIONI 
 
PAVINORMAL HD 51 è un prodotto appositamente 
formulato con tensioattivi coformulanti atti ad ottenere 

una pulizia profonda anche in presenza di sporco 
difficile. 
 
PAVINORMAL HD 51 è da impiegare nei processi di 

pulizia di pavimentazioni sia urbane che industriali, ed è 

particolarmente consigliato nelle seguenti applicazioni: 

➢  Pavimenti realizzati con i più diversi materiali, 
quali cemento, piastrelle, marmi, ceramiche, 
linoleum, gres, ecc.. 

 
➢  Magazzini, depositi o altre strutture varie per 

quanto riguarda i pavimenti. 

 
L’azione dei tensioattivi specifici di ultimissima 
generazione come eccellenti sgrassanti, permette di 
ottenere pavimenti o superfici dure perfettamente 
pulite, sgrassate ed omogenee. 
 

PAVINORMAL HD 51 avendo proprietà 
antischiumogene può essere impiegato alle normali 
concentrazioni d’uso in macchine lavapavimenti 
automatiche. 
 

 

MODALITA' D'USO 
 

➢  MANUALE 
Per un normale lavaggio diluire PAVINORMAL 

HD 51 dal 2 – 5 % in un secchio d'acqua e 
quindi usarlo come un normale lavapavimenti 
impiegando stracci, spugne o spazzole secondo 
il grado di sporcizia. 
 

➢  AUTOMATICO 
Nel caso di utilizzo in macchine lavapavimenti 

automatiche verificare che la quantità prelevata 
non superi il 5 %. PAVINORMAL HD 51 
utilizzato alle concentrazioni indicate, 
normalmente non necessita di risciacquo. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
 
Stato fisico:   liquido  
Colore:   giallo pallido 

Odore:  inodore 
Miscibilità con acqua: Totale 
pH:  11,5 in sol. acquosa all'1%  
 
 

 
 

NOTE: A richiesta, è disponibile la versione 

profumata alla nota pino denominata 
PAVINORMAL PROFUMATO HD 51. 
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