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DESCRIZIONE Detergente sgrassante a base solvente per inchiostro, particolato, e vetrocamino.

CARATTERISTICHE Rimuove velocemente macchie di inchiostro, pennarello, timbri, ecc..
Efficacie anche su depositi di particolato come smog e fuliggine 
Dissolve rapidamente residui di colla, unto e sporco grasso industriale

MODO D’USO E DOSAGGIO Piccole superfici/sporco ostinato: Applicare il prodotto tal quale direttamente sulla superficie 
da pulire, lasciare agire qualche minuto e poi strofinare con un panno pulito inumidito. 
Risciacquare con acqua. Grandi superfici/pulizie ordinarie: Diluire il prodotto in acqua, 
applicare il prodotto sulla superficie da lavare con mop o un panno. Non necessita di 
risciacquo. DOSAGGIO: 10-30 ml/L (1-3 tappi ogni 5 litri) in funzione al grado di sporco.

SPECIFICHE Aspetto: Liquido Trasparente Giallo
pH: 11,0 +/- 0,5
Peso specifico [g/ml]: 0,990 +/- 0,020

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

COMPATIBILITA’ DEL 
PRODOTTO

Seguendo le modalità d’uso consigliate, è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali 
comunemente presenti nell’industria alimentare. Evitare comunque di spruzzarlo su 
policarbonato ed altri materiali plastici suscettibili di stress cracking. In caso di incertezza è 
consigliabile valutare singolarmente i materiali prima di ogni uso prolungato.

PRECAUZIONI PER 
L’UTILIZZO E LO 
STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. 
Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento, 
consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI / 
CONFORMITA’

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 
648/2004/CE e successive modifiche. Prodotto conforme ai C.A.M (DM 24 maggio 2012, in 
G.U. n. 142 del 20 giugno 2012).

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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N CODE 1887 EAN 8032680392221
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 4,95 Oz. 174,61
Box x Pit 72
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