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1. CARATTERISTICHE 
 
Sgrassante altamente concentrato per l’eliminazione (grassi alimentari, macchie, smog, oli industriali, resine 
di piante) da pavimenti e superfici micro-porosi gres e klinker, da gazebi, arredi per esterno in PVC, da 
teloni, da tecno-strutture per centri sportivi, da palloni pressostatici, da strutture e superfici in resina.  

2. METODOLOGIA D’USO 
 
Preparare la soluzione secondo il grado di sporco in un recipiente idoneo la quantità di prodotto che si 
intende diluire e versare in acqua preferibilmente tiepida.  
 

SPORCO NORMALE 40 ml  
1 l d’acqua  

SPORCO PIU’ PESANTE 80 ml 
1 l d’acqua 

STRATIFICAZIONE DI SPORCO VECCHIO, 
SECCO E RESISTENTE 

1 l 
1 l d’acqua 

 
Applicare con lavasciuga o monospazzola o disco in microfibra  
 

3. PROPRIETA’ 
Aspetto…………………….………Liquido  
Colore……………………..……….Giallo paglierino* 
Odore……………………………....Caratteristico 
Biodegradabilità……………….….oltre il 90% 
pH (prodotto tal quale)…………..13 ± 1 
Densità a 20°C……………………1150 ±50 g/L 
Solubilità in acqua a 20°C……….Totale 
* La naturale diminuzione dell’intensità del colore non è indice della perdita d’efficacia del prodotto. 
 

4. COMPOSIZIONE CHIMICA  ( Reg. 648/2004/CE) 
 
Sequestranti , idrossido di sodio :5-15% 

Solventi <5% 

 
5. AVVERTENZE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Prodotto corrosivo.  
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.  
In caso di contatto con la pelle: togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare 
la pelle/farsi una doccia 
In caso di inalazione: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca 
la respirazione. 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti.  
Contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico. 
Non utilizzare su alluminio, rame e loro leghe.  
Non mescolare con altri detergenti.  
Tenere ben chiuso il contenitore dopo l’uso.  
Non versare il contenuto in altro contenitore.  
Conservare in un luogo asciutto, pulito e ben aerato, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore.  
 
 

6. CONFEZIONI 
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Cartone con 4 taniche da 5 litri 


