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Detergenti igienizzanti con effetto brillante antistatico
e profumazione con essenza ad alta persistenza
per pavimenti e superfici dure

deodetergente igienizzante
iperconcentrato multifunzione

Dosatore
TURN
ON-OFF
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24 fragranze
Caratteristiche e campi di applicazione
Deodet Iper Concentrato è un detergente multifunzione igienizzante con principi attivi ad alta concentrazione a base di tensioattivi di nuova generazione e oli essenziali. È ideale per tutti i pavimenti in ceramica, marmo, parquet, teak; è indicato anche per la pulizia di superfici verticali e rivestimenti; ottimo
pulitore per i sanitari, docce, lavandini; è anche idoneo per l’utilizzo in macchine lavasciuga.
La sua azione pulente e profonda ed extra brillante asciuga senza lasciare aloni. Negli ambienti verrà
rilasciato l’esclusiva Essenza di casa RubinoChem per un intenso ed inimitabile profumo che dura più a
lungo. Il suo imballo di piccola dimensione e con tappo dosatore turn on-off permette di poter dosare
senza sprechi il giusto quantitativo di prodotto in base all’uso.
Vantaggi di questo imballo: Maggiore facilità di dosaggio, minore spreco di prodotto, minore costo di
acquisto, minore produzione di Co2, minore consumo di cartone, minore impiego di plastica, minore
consumo di risorse primarie, minore volume trasportato, ridotti spazi di stoccaggio nei punti di distribuzione e sui cantieri, ridotti costi di smaltimento. Possibilità di scelta tra 24 differenti fragranze.
Confezione: Scatola contenente n. 12 flaconi da 250 gr. Mono referenza con tappo dosatore turn on-off, peso
totale dell’imballo 3 kg.
Disponibile in 4 distinte linee: Classica (Ambra, Azzurra, Bianca, Blue, Fucsia, Gialla, Lilla, Ocra, Porpora, Rosa, Rossa, Verde);
Ipoallergenica (Bordeaux, Ecru, Scarlatta); Luxury (Sapphire, Diamond, Emerald, Topaz, Ruby) e Stagionale (Primavera,
Estate, Autunno, Inverno), per un totale di 24 varianti di fragranze.

LAVASCIUGA

PIASTRELLE

BAGNO

PAVIMENTI

50 Lavaggi
Detergente intensivo.
2 pompate (5 g) in 5 litri di acqua.
Procedere al lavaggio. Per uso
universale con alta capacità
bagnante ed elevato potere pulente.
Deterge rapidamente, igienicamente efficace; potere antistatico con
effetto brillante; lascia un gradevole
profumo che persiste a lungo.

100 Lavaggi
Manutentore quotidiano
1 pompata (2.5 g) in 5 litri di acqua
Procedere al lavaggio. Utilizzabile
su tutte le superfici; manutentore
per la pulizia quotidiana e la pulizia
corrente.

Usato in lavasciuga
5 lavaggi
Versare 50 g* nel
contenitore di acqua
da 50 litri*. Per la pulizia
corrente; pulizia delle
superfici

200 lavaggi
Versare una piccola quantità di prodotto; ½ pompata
(1 g) direttamente su una
spugna. Utilizzabile su tutte
le superfici; effetto brillante
senza aloni.

*quantità variabile in proporzione
a seconda della dimensione del
contenitore acqua della macchina

Composizione Chimica del Formulato Giusta Dose Compound Iper Concentrato: Reg. (CE) n. 1907/2006 (“REACH”), (CE)
n. 1272/2008 (CLP), (CE) n. 648/2004; <30% tensioattivi non ionici; 5÷15% miscela di profumi, 5÷15% tensioattivi cationici
(Sali quaternari di ammonio), <1% antischiuma: idrossietilcellulosa, <1% conservanti 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona,
<1% nitrato di magnesio, <1% colorante, a 100% acqua q.b. EUH208 contiene: : aldeide alfa-amilcinnamica; R)-P-menta-1,8diene; aldeide MBDC pura; Cumarina; Anetolo; Citronellolo; Vanillina; 3,7-Dimethyl octa-1,6-diene-3-ol; : R)-P-menta-1,4diene; 2-phenylethanol; 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol ;isopentyl salicylate. Acetato Verdile. ; 1-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8tetramethyl ethan-1-one. hexyl salicylate ; 3- p-cumeniyl -2-methylpropionaldehyde. Può provocare una reazione allergica.
Biodegradabilità superiore al 90%. (Art. 2 e legge 26/4/83 n. 136). Non contiene fosforo, non soggetto alla legge 7/86. Le
Schede di Sicurezza sono parte integrante, da richiedere al nostro servizio tecnico. Prodotto ad esclusivo uso professionale.
Leggere attentamente le istruzioni. Si declina ogni responsabilità per danni, a cose o a persone, che dovessero derivare
direttamente o indirettamente dal prodotto per uso improprio dello stesso o comunque non conforme alle modalità d’uso
e alle avvertenze indicate.
Valore del pH (nel concentrato): ≈9; valore del pH (nella soluzione): ≈7
Informazioni sulla sicurezza: Prodotto ad esclusivo uso professionale. Indicazioni di pericolo (Reg. CE n. 1272/2008 - CLP):
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili; H318 - Provoca gravi lesioni oculari. H315 Provoca irritazione cutanea; H400
Molto tossico per gli organismi acquatici. Non miscelare con altri prodotti diversi dall’acqua. Rispettare il dosaggio consigliato. Riutilizzare sempre la tanica originale per la tracciabilità del prodotto, le istruzioni d’uso e le normative di sicurezza. P210
Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. P264 Lavare accuratamente con
acqua dopo l’uso. P 280 Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere gli occhi e il viso. P310 Non ingerire, in caso di
ingestione consultare immediatamente un medico. P370+378 In caso di incendio estinguere con polveri chimiche, schiume,
CO2 o acqua nebulizzata.
Avvertenze: Prodotto ad esclusivo uso professionale; Non destinato a consumatori finali come da 1999/44/CE art. 1 . Biodegradabilità superiore al 90%. Non usare puro. Non miscelare con altri prodotti. Rispettare il dosaggio consigliato.

P102 - TENERE LONTANO
DALLA PORTATA DEI
BAMBINI, CONSERVARE
NEL RECIPIENTE
ORIGINALE.

P 305 - P 351 - P 313 - EVITARE IL
CONTATTO CON GLI OCCHI. IN
CASO DI CONTATTO, LAVARE
IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E
CONSULTARE UN MEDICO

P 301 - P 310 - P331 NON
INGERIRE. IN CASO DI
INGESTIONE CONSULTARE
IMMEDIATAMENTE UN MEDICO
E MOSTRARGLI IL CONTENITORE O L’ETICHETTA.

deodetergente igienizzante concentrato
multifunzione monodose
Confezione
MULTIPACK
da 24 buste
monodose
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24 fragranze
Caratteristiche e campi di applicazione
E’ un prodotto Concentrato di alta qualità, Detergente Igienizzante Manutentore Energico. È ideale per
tutti i pavimenti in ceramica, marmo, parquet, teak; è indicato anche per la pulizia di superfici verticali
e rivestimenti; ottimo pulitore per i sanitari, docce, lavandini. DeoDet detergente concentrato multifunzione ha un’alta capacità bagnante, con effetto brillante antistatico e profumazione con Essenza a lunga
Persistenza, non lascia aloni ed è idoneo per pulizie ordinarie, disponibile in 4 distinte linee: Classica,
Ipoallergenica, Luxury e Stagionale, per un totale di 24 varianti di fragranze. DeoDet Concentrato è un
prodotto studiato e formulato per detergere e igienizzare quotidianamente pavimenti, rivestimenti,
piastrelle, sanitari, porte, oggetti usati frequentemente e tutte le superfici dure lavabili, assicurando
un’igiene accurata e stabile senza aloni. La sua speciale formula energica ha un alto potere antistatico
con effetto brillante, che consente di ottenere una pulizia efficace e sicura. L’azione deodorante di
DeoDet, grazie alle Essenze di casa RubinoChem contenute, lascia nell’ambiente una nota fresca e
pulita che esalta la sua azione pulente. E’ un prodotto di alta qualità, idoneo per pulizie ordinarie e
straordinarie.
Confezione: Scatola da 10 Buste Flexpack contenenti n. 24 bustine monodose da 25 gr. monoreferenza.
Disponibile in 4 distinte linee: Classica (Ambra, Azzurra, Bianca, Blue, Fucsia, Gialla, Lilla, Ocra, Porpora, Rosa, Rossa, Verde);
Ipoallergenica (Bordeaux, Ecru, Scarlatta); Luxury (Sapphire, Diamond, Emerald, Topaz, Ruby) e Stagionale (Primavera,
Estate, Autunno, Inverno), per un totale di 24 varianti di fragranze.

PIASTRELLE

BAGNO

PAVIMENTI

Detergente intensivo. Versare una busta monodose direttamente in 5 litri di acqua. Procedere al
lavaggio. Per uso universale con alta capacità
bagnante ed elevato potere pulente. Deterge rapidamente, igienicamente efficace; potere antistatico
con effetto brillante; lascia un gradevole profumo
che persiste a lungo.

Detergente manutentore. Versare una busta
monodose direttamente in 10 litri di acqua. Procedere al lavaggio. Utilizzabile su tutte le superfici;
manutentore per la pulizia quotidiana e la pulizia
corrente.

Composizione Chimica di Oiè Surfaces Super Concentrato Detergente Igienizzante Profumante: Reg. (CE) n.
1907/2006 (“REACH”), (CE) n. 648/2004; 5÷15 % tensioattivi non ionici, <5% miscela di profumi, <5% tensioattivi cationici
(Sali quaternari di ammonio), <1% antischiuma: idrossietilcellulosa, <1% conservanti 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona,
<1% nitrato di magnesio, <1% colorante, a 100% acqua q.b. EUH208 contiene: : aldeide alfa-amilcinnamica; R)-P-menta-1,8diene; aldeide MBDC pura; Cumarina; Anetolo; Citronellolo; Vanillina; 3,7-Dimethyl octa-1,6-diene-3-ol; : R)-P-menta-1,4diene; 2-phenylethanol; 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol ;isopentyl salicylate. Acetato Verdile. ; 1-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8tetramethyl ethan-1-one. hexyl salicylate ; 3- p-cumeniyl -2-methylpropionaldehyde. Può provocare una reazione allergica.
Biodegradabilità superiore al 90%. (Art. 2 e legge 26/4/83 n. 136). Non contiene fosforo, non soggetto alla legge 7/86. Le
Schede di Sicurezza sono parte integrante, da richiedere al nostro servizio tecnico. Prodotto ad esclusivo uso professionale.
Leggere attentamente le istruzioni. Si declina ogni responsabilità per danni, a cose o a persone, che dovessero derivare
direttamente o indirettamente dal prodotto per uso improprio dello stesso o comunque non conforme alle modalità d’uso
e alle avvertenze indicate.
Valore del pH (nel concentrato): ≈9; valore del pH (nella soluzione): ≈7
Informazioni sulla sicurezza: Prodotto ad esclusivo uso professionale. Indicazioni di pericolo (Reg. CE n. 1272/2008 - CLP):
H319 - Provoca grave irritazione oculare. Non miscelare con altri prodotti. Rispettare il dosaggio consigliato.

P102 - TENERE LONTANO
DALLA PORTATA DEI
BAMBINI, CONSERVARE
NEL RECIPIENTE
ORIGINALE.

P 305 - P 351 - P 313 - EVITARE IL
CONTATTO CON GLI OCCHI. IN
CASO DI CONTATTO, LAVARE
IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E
CONSULTARE UN MEDICO

deodetergente iperconcentrato
multifunzione

Linea Classica

DeoDet deodetergente iperconcentrato multifunzione 250 g

Codice

Referenza

31014AMB
31009AZZ
31015BIA
31005BLU
31012FUC
31010GIA
31013LIL
31008OCR
31007POR
31016ROS
31006RSS
31011VER

Fragranza AMBRA
Fragranza AZZURRA
Fragranza BIANCA
Fragranza BLU
Fragranza FUCSIA
Fragranza GIALLA
Fragranza LILLA
Fragranza OCRA
Fragranza PORPORA
Fragranza ROSA
Fragranza ROSSA
Fragranza VERDE

Pezzi per scatola
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Codice EAN
8004971310146
8004971310092
8004971310153
8004971310054
8004971310122
8004971310108
8004971310139
8004971310085
8004971310078
8004971310160
8004971310061
8004971310115

Linea Ipoallergenico DeoDet deodetergente iperconcentrato multifunzione 250 g
Codice

Referenza

31019BOR
31018ECR
31017SCA

Fragranza BORDEAUX
Fragranza ECRU
Fragranza SCARLATTA

Linea Luxury

Pezzi per scatola
12
12
12

Codice EAN
8004971310191
8004971310184
8004971310177

DeoDet deodetergente iperconcentrato multifunzione 250 g

Codice

Referenza

31027SAP
31026TOP
31024DIA
31025RUB
31028EME

Fragranza SAPPHIRE
Fragranza TOPAZ
Fragranza DIAMOND
Fragranza RUBY
Fragranza EMERALD

Pezzi per scatola
12
12
12
12
12

Codice EAN
8004971310276
8004971310269
8004971310245
8004971310252
8004971310283

deodetergente concentrato
multifunzione monodose

Linea Classica
Codice
37014AMB
37009AZZ
37015BIA
37005BLU
37012FUC
37010GIA
37013LIL
370508OCR
37007POR
37016ROS
37006RSS
37011VER

DeoDet deodetergente concentrato multifunzione. In ogni busta Flexpack sono contenute 24 buste monodose da 25 g
Referenza
Busta Flexpack per scatola
Codice EAN
Fragranza AMBRA
Fragranza AZZURRA
Fragranza BIANCA
Fragranza BLU
Fragranza FUCSIA
Fragranza GIALLA
Fragranza LILLA
Fragranza OCRA
Fragranza PORPORA
Fragranza ROSA
Fragranza ROSSA
Fragranza VERDE

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8004971370140
8004971370096
8004971370157
8004971370058
8004971370126
8004971370102
8004971370133
8004971370089
8004971370072
8004971370164
8004971370065
8004971370119

Linea Ipoallergenico DeoDet deodetergente concentrato multifunzione. In ogni busta Flexpack sono contenute 24 buste monodose da 25 g
Codice

Referenza

37019BOR
37018ECR
37017SCA

Fragranza BORDEAUX
Fragranza ECRU
Fragranza SCARLATTA

Linea Luxury

Busta Flexpack per scatola
10
10
10

Codice EAN
8004971370195
8004971370188
8004971370171

DeoDet deodetergente concentrato multifunzione. In ogni busta Flexpack sono contenute 24 buste monodose da 25 g

Codice

Referenza

37027SAP
37026TOP
37024DIA
37025RUB
37028EME

Fragranza SAPPHIRE
Fragranza TOPAZ
Fragranza DIAMOND
Fragranza RUBY
Fragranza EMERALD

Busta Flexpack per scatola
10
10
10
10
10

Codice EAN
8004971370270
8004971370263
8004971370249
8004971370256
8004971370287

Cod. Rif. 027

Dal 1960, la storia di due generazioni unite dalla
capacità di comprendere ed attuare continuamente
i cambiamenti imposti dalla dinamica del mercato e
dall’evoluzione dei consumatori con la coerenza e la
forza d’animo derivanti dall’impostazione etica che
mai deve cambiare. La Rubino Chem, da sempre in
grado di produrre e sviluppare formulati chimici di
alta qualità, è presente sul mercato nazionale ed
europeo attraverso una rete di distributori accreditati e strutturati.

Distribuito da:

Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 14/s
70026 Modugno (BA) - Italy
Tel. +39.080.5035348 - Fax +39.080.5008545
www.rubinochem.it - info@rubinochem.it

