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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 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 

PAVIBRILL HD 53 è un detergente liquido, che 

riveste un grande interesse nel campo dei 

detergenti di sintesi per superfici dure, per le sue 

eccezionali caratteristiche di efficienza e di 

assenza di schiumosità, caratteristiche che ne 

permettono l’utilizzo anche in lavapavimenti 

automatiche senza generare problemi di schiuma 

sia nelle acque di scarico che durante i normali 

risciacqui. 

 

PAVIBRILL HD 53 oltre ad esplicare una 

notevole azione detergente, stende sul pavimento 

un sottile strato di cera antisdrucciolevole che lo 

lascia lucido e brillante. 

 

Con un uso regolare di PAVIBRILL HD 53, si può 

eliminare l'uso della cera e quindi con una sola 

operazione mantenere i pavimenti puliti e lucidi. 

 

Un altro risultato che si ottiene con l’utilizzo di 

PAVIBRILL HD 53, è una gradevole 

profumazione diffusa di sapone di marsiglia che 

aumenterà la sensazione e la percezione del 

pulito. 

 

PAVIBRILL HD 53 è da impiegare nei processi di 

pulizia di pavimentazioni civili e industriali ed è 

particolarmente consigliato nelle applicazioni su 

pavimenti realizzati con i più diversi materiali, 

quali: 

➢ Piastrelle;  

➢ Marmi;  

➢ Ceramiche;  

➢ Linoleum;  

➢ Gres; ecc. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

MODALITA' D'USO 
 

➢ MANUALE 

Per un normale lavaggio diluire 

PAVIBRILL HD 53 dal 2 – 5 % (da 200 a 

max 500 grammi ogni 10 litri di acqua) in 

un secchio d'acqua e quindi usarlo come un 

normale lavapavimenti impiegando i 

consueti sistemi senza seguire particolari 

accorgimenti come 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 % 

(max 500 grammi ogni 10 litri di acqua). 

PAVIBRILL HD 53 utilizzato alle 

concentrazioni indicate, normalmente non 

necessita di risciacquo. 

 

 
 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO - 

FISICHE 
 

Stato fisico:    liquido  

Colore:    bianco latte 

Odore:   sapone di marsiglia 

Miscibilità con acqua: totale 

pH (soluz. all’1%):  9,0  
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