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Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile sul sito www.quickfds.com e presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. 

FINADET CONCENTRATE 
 
Detergente  

 

 

 
 
 

DESCRIZIONE 
 

 l TOTAL FINADET CONCENTRATE è un detergente liquido, di colore verde, 
profumato con essenza di limone.  

l TOTAL FINADET CONCENTRATE è un un prodotto a potere schiumogeno 
bilanciato nel senso che il potere detergente si esplica finché vi è schiuma sulla 
superficie libera della soluzione di lavaggio.  

 

APPLICAZIONI 
 

 l TOTAL FINADET CONCENTRATE viene impiegato nella pulizia della casa: 
stoviglie, piatti, posate, piastrelle, mobili lavabili, pavimenti in pietra, linoleum di 
plastica o gomma, terrazze con piastrelle o cemento, bagni, impianti sanitari e 
igienici, ecc. 

l TOTAL FINADET CONCENTRATE trova impiego nella pulizia della automobile: 
carrozzeria, tappeti in gomma, rivestimenti in pelle, similpelle, ecc. 

l TOTAL FINADET CONCENTRATE può essere utilizzato anche anche nella 
pulizia di imbarcazioni: ponti in legno, passatoie, parti metalliche, scale, 
sovrastrutture, fumaioli, fasci tubieri, ecc. 

 

UTILIZZO 
 

 l Sciogliere 1 o 2 cucchiai di TOTAL FINADET CONCENTRATE in sei litri di acqua 
calda; nel caso di sporco più resistente raddoppiare la dose. Lavare con spugna, 
straccio o spazzolone a seconda della pulizia da effettuare, quindi risciacquare. 

 

VANTAGGI 
 

 l TOTAL FINADET CONCENTRATE è biodegradabile oltre il 90% ed è pertanto 
conforme alla Legge n. 136 del 26 aprile 1983 sulla biodegradabilità dei detergenti 
sintetici 

l Esplica il suo potere detergente in qualunque tipo di acqua calda e fredda. 
l Contiene inoltre particolari additivi che agiscono come solubilizzanti anche in 

presenza di acque dure. 
l Dopo aver esplicato la sua funzione lavante, il TOTAL FINADET CONCENTRATE 

si elimina facilmente e completamente dagli oggetti lavati anche se la soluzione 
da eliminare incorpora grandi quantità di sporcizia. 

 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODO MISURA 
FINADET 

CONCENTRATE 

Aspetto Visivo - Limpido 
Colore Visivo - Verde 
Odore  - Limone 
Densità a 20°C ASTM D-1298 kg/m3 1035 
Viscosità Brookfield G2V20 ASTM D-2196 cPs 1000 
Materia attiva ASTM D-1681 % 15 
Punto di scorrimento ASTM D-97 °C 0 
pH (a 25°C) ASTM D-1172 - 6,5 
Miscibilità in H2O  - Completa 




