SGRASSATORE
DETERGENTE SGRASSANTE ENERGICO ECOLOGICO,
IDONEO LA PULIZIA DA SPORCO OSTINATO SU SUPERFICI LAVABILI
DURE. PIACEVOLE LA SUA PROFUMAZIONE.
EFFICACIA TESTATA PRESSO LABORATORIO CERTIFICATO ISO 17025.
PRODOTTO CON MATERIE PRIME DI ORIGINE VEGETALE E
COMPLETAMENTE BIODEGRADABILE
EU Ecolabel IT/020/048
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
Codice
INCT401 – INCT403
Stato Fisico
Liquido incolore
pH
10
densità
1 g/lt
Solubilità’ In Acqua
Totale in ogni rapporto
Profumazione
Caratteristica naturale
Biodegradabilità
>90% (secondo regolamento
CE n° 648/2004 del 31/03/2004
IMPIEGO PRODOTTO

I INFORMAZIONI ECOLOGICHE:
ECOLABEL Reg. IT/020/048. Il marchio di qualità
ECOLABEL attesta la realizzazione dei prodotti nel
rispetto dei rigidi criteri ecologici e prestazionali
fissati dall’Unione Europea.
Materiali di imballaggio: Flaconi in plastica
riciclabile 100% HDPE;
Imballi in cartone riciclato 100%. I materiali sono
idonei al riutilizzo o ad ulteriore recupero.
rev. 1 – 020/048/001
Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo
quanto previsto dal reg. europeo 648/2004/CE.

ECOLOGICAL SGRASSATORE è un detergente sgrassante con un’energica azione pulente contro lo sporco
ostinato, completamente ECOLOGICO, formulato con tensioattivi ottenuti da materie prime vegetali in base
acquosa ricavate da fonti naturali rinnovabili, garantisce il totale rispetto dell’ambiente e di chi lo utilizza.
Efficace contro lo sporco e sicuro per l'operatore se utilizzato in accordo alle istruzioni d’uso
Sicuro e non aggressivo, ECOLOGICAL SGRASSATORE è la giusta soluzione per la pulizia di tutte le superfici
dure lavabili in genere, dalla pulizia dei piani di lavoro e attrezzature nelle cucine, superfici in genere, rispetta e
non intacca le superfici, cattura e disgrega lo sporco, abbatte anche gli odori molesti lasciando un gradevole e
persistente profumo di fresco e pulito, è dotato di spiccate qualità chimico-fisiche.
MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO
ECOLOGICAL SGRASSATORE in base al grado di sporco, erogare sulla superficie da pulire da 1 a 3 spruzzi
ad una distanza di 15-20cm (1 spruzzo = 1 ml). Distendere il prodotto , attendere alcuni minuti ed asciugare
con carta o microfibra. Usato puro , dopo la spruzzatura attendere alcuni secondi/minuti, per poi rimuovere con
carta o microfibra.
La dose consigliata consente di risparmiare prodotto e ridurre al minimo l’impatto ambientale.
IN CASO DI INCERTEZZE VERIFICARE LA COMPATIBILITA’ DEL PRODOTTO SU UNA PARTE NASCOSTA

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
COMPOSIZIONE CHIMICA: vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni
PRECAUZIONI
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle, per ulteriori informazioni attenersi ai consigli riportati sulla scheda
di sicurezza
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