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     BRAVO PAVIMENTI IGIENIZZANTE 
 
  Detergente neutro igienizzante per la pulizia di tutti i pavimenti 
  Neutral detergent for the cleaning of every kind of floors and washable surfaces. 
   
 
 

Descrizione / Description 

 

 

  
Istruzioni d’uso / Instructions for use 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

E’ un detergente a schiuma frenata per la pulizia di pavimenti in marmo, granito, ceramica, cotto, gomma, plastica, legno e 
superfici dure in genere. Rimuove lo sporco ed elimina i cattivi odori. 

La sua particolare formula permette di detergere sciogliendo i grassi e lasciando inalterate le superfici. Può essere utilizzato 
sia per il lavaggio manuale, sia per pulizie con monospazzola o  macchina lavasciuga. 

Conferisce inoltre all’ambiente una gradevole nota deodorante. 
 

It is a detergent that can be used on marble, granite, ceramic, terracotta, rubber, plastic and wood. Removes dirt and 
unpleasant odours. 
Thanks to its special formula, the product thoroughly cleans and removes grease from floors without attacking even the 
most delicate surfaces. 
It can be used also with single disk machine and in floor washing machines. 
It also gives the environment a pleasant deodorant note. 

Diluire da 10 a 30 grammi di prodotto per litro 
d’acqua, meglio se tiepida. 
Con la soluzione ottenuta pulire le superfici 
usando uno straccio, una spugna, oppure 
appositi spazzoloni per pavimenti. Non serve 
risciacquare. 

 

 

 

 

 

 

Diluite from 10 to 30 grams of the product per litre 
of water, ideally warm. 
Use the solution obtained to 
clean the surfaces with a 
cloth, sponge or special 
floor cleaning brushes. No 
rinsing required. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente scheda tecnica è un documento informativo compilato in buona fede. Le informazioni in essa contenute sono basate su  

prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze, ma devono essere considerate alla stregua di 

dati indicativi a causa della natura del prodotto il cui comportamento è molto mutevole al variare anche minimo di condizioni al 

contorno (parametri ambientali, materiali con i quali viene a contatto, modalità di conservazione e invecchiamento, etc.). Pertanto le 

informazioni ivi contenute, pur basandosi sulle nostre migliori conoscenze, non costituiscono garanzia per l’utilizzatore, dato che 

l’applicazione, l’uso e la lavorazione dei nostri prodotti e del prodotto finale da parte del cliente sono al di fuori nostro controllo e 

quindi totalmente sotto la responsabilità del cliente. Confidiamo che le prove da noi eseguite possano esserVi di utile orientamento 

pur non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda il risultato delle Vostre lavorazioni. E’ compito e 

responsabilità dell’utilizzatore effettuare una fase preliminare di test del prodotto sulla specifica applicazione per valutarne l’idoneità 

all’impiego richiesto così come è suo obbligo verificare che l’utilizzo dei nostri prodotti sia conforme alle leggi, norme, disposizioni e 

brevetti vigenti. Queste informazioni non vanno intese come un’autorizzazione né intendono violare o incoraggiare la violazione di 

qualsiasi brevetto. I dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. 

 

This Datasheet is an information document drawn up in good faith. The information herein is based on tests carried out in our labs 

and is correct on the basis of our experience, but must be considered only as indicative because of the nature of the product whose 

behaviour varies with the minimal change in the surrounding conditions (environmental parameters, materials it comes into contact 

with, storage and ageing methods, etc.) For this reason, the information herein, even if based on our best knowledge, is no 

guarantee for the user since the customer’s application, use and processing of our products and of the final product are beyond our 

control and are therefore wholly the customer’s responsibility. We trust the tests we carried out can be a useful indication, even if 

we cannot accept any responsibility with regard to the result of your processing. It is the user’s responsibility and duty to perform 

preliminary tests on the specific application, to assess suitability to the required use as it is his/her duty to check that the use of our 

products complies with the current laws, regulations, provisions and patents. This information must not be considered as an 

authorization and is no encouragement to infringe any patent. The data can be changed without notice and must not be considered 

as legally meaningful. 

 
 

 

Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili 
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest 
green building and performance measures 

Dati tecnici 

 
DENSITÁ a 25°C gr/cm3: 1 

pH: 8 

ASPETTO: liquido limpido 

COLORE: azzurrino 

CONSUMO: in base alla diluizione. 

Technical data 

 
DENSITY at 25°C gr/cm3: 1 

pH: 8 

ASPECT: limpid liquid 

COLOUR: slightlyblue 

QUANTITY TO BE USED: it depends on dilution 

Misure di sicurezza / Safety rules 

È un prodotto per uso professionale. Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sulla confezione. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Evitare il contatto con gli occhi e, in caso di contatto, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. 

 

It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums. 
Keep out of the reach of children. 
Avoid contact with eyes and, in case of contact, rinse immediately with plenty of water. 


