
 

 
 

Scheda tecnica (applicabile a partire dal lotto n. 75699) 

Detergente neutro TRENA n. 556 
 

 
N corrisponde a LIVOS neutro per soggetti allergici o sensibili agli odori e/o agli agenti chimici 

 
 
Campo di impiego Per la pulizia di tutte le superfici in casa, ad eccezione di oggetti in legno (o materiale a base di 

legno ecc.) non trattati. 

Proprietà Altamente concentrato, ottima resa. Esente da fosfati, saponi, formaldeide e solventi, a pH 
neutro ed eudermico (non irritante per la pelle). 

Composizione completa Acqua, estratto di aritha (noce del sapone), condensato di zuccheri e acidi grassi, acido citrico, 
sodio benzoato. 

Applicazione Aggiungere max. 10 ml (~ 1 cucchiaio) a 10 litri di acqua e inumidire (non bagnare) il panno con 
questa soluzione. Per lo sporco ostinato si raccomanda un dosaggio di 1:5. ATTENZIONE: tene-
re conto del possibile effetto decapante! 

Densità ca. 1,03 g/ml 

Avvertenze P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 Evitare il contatto con gli occhi. I tensioattivi utilizzati sono biodegradabili ai sensi del regola-

mento europeo sui detergenti n. 648/2004. Tensioattivi non ionici: inferiori al 5 %. 
 

Per ravvivare la brillantezza dei pavimenti: ogni 4-5 pulizie impiegare l’Emulsione curativa 
GLANOS n. 559 al posto del detergente neutro TRENA. Eventuali precipitazioni presenti nella 
confezione sono dovute all’origine naturale degli ingredienti e non compromettono la qualità 
del prodotto; in questi casi, agitare bene prima dell’uso. 
Applicando una concentrazione troppo elevata del prodotto, le superfici trattate potrebbero 
diventare opache o ruvide.   

Smaltimento Secondo le disposizioni amministrative locali. Se non in contrasto con tali disposizioni, i resi-
dui di prodotto possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. 

Confezioni  0,25 l; 1 l; 2,5 l; 30 l. 

Stoccaggio Conservare in luogo fresco e asciutto. Nella confezione integra il prodotto si conserva per al-
meno 5 anni. Dopo l’apertura della confezione, il prodotto rimane utilizzabile per un anno. 

Confezionamento In polietilene (PE), materiale riciclabile e ad impatto neutro per le falde acquifere. 
 
 
Le presenti indicazioni sono frutto di molti anni di ricerche e sperimentazioni pratiche e sono fornite in base alle nostre conoscenze attuali. Dalla data 
di pubblicazione di un’edizione revisionata, la presente scheda sarà da considerarsi annullata. Verificare al sito www.livos.de l’eventuale presenza di 
un’edizione aggiornata. La presente scheda è fornita solamente a titolo informativo e orientativo  e non implica garanzie di natura legale. Per eventua-
li domande o dubbi, rivolgersi al Servizio Clienti LIVOS (v. pag. 1).          
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