
Diluizione Uso Diluizione Uso

Pavimenti 

poco 

sporchi

BLUH Lavapavimenti 

molto profumato

1-3% da 100 

a 300 gr in 10 

Lt di acqua.

Preparare il carrello duomop: Nel 

secchio BLU mettere acqua e bluh; nel 

secchio ROSSO mettere 1 litro di 

acqua. Bagnare il mop nel secchio 

BLU, strizzare nel secchio rosso,  lavare 

a terra, risciacquare il mop nel secchio 

ROSSO, strizzarlo e ripetere 

l'operazione ogni 10-15 metri di 

pavimento.

EVOQUAT 

MENTA 
Detergente Igienizzante 

Profumato

1-3% da 100 

a 300 gr in 10 

Lt di acqua.

Preparare il carrello duomop: Nel 

secchio BLU  acqua e EVOQUAT; nel 

secchio ROSSO mettere 1 litro di 

acqua. Bagnare il mop nel secchio 

BLU, strizzare nel secchio rosso,  lavare 

a terra, risciacquare il mop nel secchio 

ROSSO, strizzarlo e ripetere l'operazione 

ogni 10-15 metri di pavimento.

Arredi e 

Pavimenti

EVOPAN 

SYSTEM 

(EVOPAN 

FLOOR)

Un panno 

ogni 

ambiente      

(e comunque 

ogni 20mq)

SCOPATURA: Prelevare un panno

EVOPAN FLOOR e posizionarlo a terra

piegato in 2 (come esce dal

secchiello) spazzare il pavimento con

movimenti a "S" per circa 15-20 mq.

Raccogliere la spazzatura con

apposita scopa e paletta a ribalta.

Aprire il panno e ripetere la stessa

operazione fatta per la scopatura ma

"lavando" (sempre con movimenti ad

esse) con panno ancora umido. Solo

quando il panno risulta ancora pulito è

possibile addittivare acqua e

detergente per proseguire la pulizia.

(L'apposito manico con serbatoio va

riempito con un litro di acqua e 25 ml

di prodotto EVO UNIVERSAL, dal

dosatore del flacone)

Arredi e 

Pavimenti

Pavimenti 

generici 

molto 

sporchi

EVO CLEAN  
Detergente Profumato a 

residuo lucido                         

100gr x 10 

litri - versare 

100gr (mezzo 

bicchiere) in un 

secchio con 10 

litri di acqua-

Preparare il carrello duomop: Nel 

secchio blu  acqua e EVOCLEAN; 

nel secchio ROSSO mettere 1 litro di 

acqua. Bagnare il mop nel secchio 

BLU, strizzare nel secchio rosso,  

lavare a terra, risciacquare il mop 

nel secchio ROSSO, strizzarlo e 

ripetere l'operazione ogni 10-15 

metri di pavimento.

CAMERE DA 

LETTO

HYGIENBAC 
Detergente 

Multisuperficie 

Sanificante

Pronto Uso

Spruzzare HYGIENBAC sulla

superficie e passare con panno,

carta o spugna per pulire e

sanificare.

ULTRASAN 
Superconcentrato 

Sgrassante Igienizzante

Versare 3 

dosi (75ml) in  

bott.da 750 

ml 

Distribuire la soluzione sulla superficie

con spugna morbida, lasciare agire

quindi strofinare e risciacquare.

TAVOLI E 

ARREDI SALA

HYGIENBAC 
Detergente Multisuperficie 

Sanificante

Pronto Uso

Spruzzare HYGIENBAC sulla

superficie e passare con panno,

carta o spugna per pulire e

sanificare.

ULTRASAN 
Superconcentrato 

Sgrassante Igienizzante

Versare 3 

dosi (75ml) in  

bott.da 750 

ml 

Distribuire la soluzione sulla superficie

con spugna morbida, lasciare agire

quindi strofinare e risciacquare.

VETRI, 

VETRINETTE, 

SPECCHI e 

CRISTALLI

SHAKE         
Detergente Multisuperficie 

Autoasciugante

Pronto Uso

Spruzzare SHAKE su vetro o vetrina e

passare con panno o carta per

pulire e asciugare.

EVO DISH 12  
Detergente per Stoviglie 

a mano

goccie su 

spugna 

bagnata - 

oppure diluito 

in un secchio - 

Versare alcune goccie di EVO DISH 12

su spugna bagnata o su un vello,

distribuirlo sulla vetrata quindi ripassare

con stecca tergivetro.

PROFUMAZI

ONE ED 

IGIENIZZAZI

ONE 

AMBIENTI

SANYDEOH      
Profumatore igienizzante in 

aerosol

Pronto Uso

Erogare SANYDEOH nell'aria

direttamente nelle zone da

profumare ed igienizzare.E' possibile 

erogarlo anche direttamente su

coperte e tessuti in genere.

ZONA 

BAGNO: 

SANITARI E 

ARREDI

AC.LOTO  
Detergente Anticalcare   

Profumato

Pronto Uso

Spruzzare AC.LOTO sulle superficie e 

passare con panno, carta o spugna

per pulire e sanificare.

WHIND 
Disincrostante Acido 

Forte

alcune 

goccie su 

spugna 

bagnata

Versare alcune goccie di WHIND su

una spugna morbida bagnata con

acqua, passarla sulla superficie e

lasciare agire qualche minuto prima di

strofinare e risciacquare.

ZONA 

BAGNO: WC

EVOCHLOR GEL 
Detergente Sanificante 

Clorattivo

Pronto Uso

Distribuire EVOCHLOR GEL all'interno

delle pareti del WC, lasciare agire

qualche minuto poi risciacquare e

contemporaneamente strofinare

con scopino.

PIANO DI PULIZIA CORRIDOI E CAMERE

www.evoksan.com - info@evoksan.com

Prodotto Prodotto

PULIZIA QUOTIDIANA  (fine turno) PULIZIA PERIODICA (ogni 15-30gg)

EVOPAN 

SYSTEM 

evopan 

multy

Un panno 

ogni 

ambiente      

(e 

comunque 

ogni 20mq)

Sulle parti di uso quotidiano usare il 

panno Evopan Multy  aprendolo 

completamente e utilizzando sempre 

un lato pulito, passare .Sulle vetrate di 

ampie dimensioni, applicare un panno 

Evopan Multy sull'apposito attrezzo per 

superfici verticali e passare le superfici 

utilizzando entrambi i lati.


