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Codice Formula: 881901 
 
Descrizione:  
TEA PAVIMENTI   
Con oli essenziali biologici di Tea Tree e Limone 
 
 
TEA PAVIMENTI è un prodotto concentrato, versatile per ogni tipo di superficie della casa da pulire e 
sgrassare:  pavimenti, piastrelle, lavandini, vasche,  piani cottura, forni, acciaio inox. 
La presenza di Tea Tree Oil assicura una azione igienizzante sulla superficie pulita. 

 
TEA PAVIMENTI 
Ecologico e con ingredienti da agricoltura biologica 
 
INGREDIENTI  

 

AQUA 
 

Acqua 

ALCOHOL DENATURATO Alcol etilico grado cosmetico. Aiuta lo scioglimento 

delle macchie e agevola una veloce asciugatura. 

CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE Tensioattivo derivato da zucchero e olio caprico e 

caprilico. 

POTASSIUM COCOATE Sapone di origine vegetale da olio di cocco. 

TRISODIUM METHYLGLYCINEDIACETATE Sequestrante innovativo derivato dell’amminoacido 

glicina, altamente biodegradabile ed efficace. 

POTASSIUM OLEATE Sapone di origine vegetale da olio di oliva. 

SODIUM CAPRYL SULFATE Tensioattivo di origine vegetale da olio caprico. 

MELALEUCA ALTERNIFOLIA OIL All'olio essenziale di Tea Tree è stata attribuita una 

attività antimicrobica ad ampio spettro atta a 

neutralizzare batteri, funghi e persino virus. 

CITRUS MEDICA LIMONUM OIL Olio essenziale di Limone italiano, bucce spremute a 

freddo da Agricoltura Biologica, copre i cattivi odori. 

DICHLOROBENZYLIC ALCOHOL Sostanza molto delicata, anche se di sintesi, che 
garantisce l’integrità e la sicurezza del prodotto. 
Tollerabilità cutanea controllata in laboratorio 
dermatologico. 

LIMONENE Componente naturale presente nell’olio essenziale di 

Limone. 
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Composizione chimica secondo Regolamento Detergenti 648/2004/CE e succ. modifiche 
 
< 5% - Tensioattivi non ionici, Saponi, Tensioattivi anionici. 
Altri componenti: Melaleuca Alternifolia Oil, Citrus Medica Limonum Oil, Dichlorobenzylic Alcohol, 
Limonene. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
 
ASPETTO:              liquido trasparente  
COLORE:              Incolore 
ODORE:              profumo di limone 
PESO SPECIFICO:            0.985±0.05 g/ml 
SOLUBILITA’ IN ACQUA:            completa 
pH:    9.01±0,2 
VISCOSITA’:            - 
MATERIA ATTIVA:            13,8 % 
CARATTERE CHIMICO:  non-ionico  

 

 

 
Modalità d'uso  
 
Uso diluito: per grandi superfici diluire 4 cucchiai (40 ml totali) in mezzo secchio di acqua (5 litri). Non 
necessita di  risciacquo. Usare 2 cucchiai (20 ml totali) in mezzo secchio di acqua (5 litri) per superfici di 
marmo. 

 
Uso puro: per piccole superfici (LAVANDINI, VASCHE DA BAGNO, SANITARI, PIANI COTTURA, MACCHIE 
DI SPORCO ecc.) versare il prodotto sulla spugna umida o direttamente sulla superficie da trattare. Per 
superfici a contatto con il cibo, risciacquare con acqua potabile. 

 


