
FORTE SAPONE 

Funzioni:
Sapone tecnico multiuso.
- Sgrassante e decerante. 
- Ottimo per rimuovere 
muffe e tracce di gomma 
dal legname.
- Pulizia di attrezzatura 
per la verniciatura.
- Sgrassaggio di parti 
meccaniche.

Caratteristiche:
 Prodotto realizzato 
dalla saponificazione 
dell'olio di lino. 100% 
vegetale.
L'elevata insaturazione 
di questo olio dona al 
suo sapone notevoli 
capacità di rimozione e 
cattura di grassi, metalli 
e parti inorganiche.

Stoccaggio: 24 mesi.
Confezioni: 1, 5, 20 l
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Questo sapone, derivato dall’olio di lino ha caratteristiche 
fortemente sgrassanti, rimuove oli essiccati e cere naturali. 
Usato puro: 
-Ottimo decerante per superfici in cotto e legno. 
-Rimuove muffe e tracce di gomma dal legno.
- Ideale per la pulizia finale e l’asportazione di colori, oli, resine 
naturali e residui da attrezzatura per la verniciatura come rulli 
e pennelli.
-Rimuove grassi incrostati da superfici metalliche (es. forni e 
cucine).
-Elimina lo sporco più resistente da superfici dure, come 
pavimentazioni industriali.
Come si usa: stendere il prodotto puro ed attendere 10-20 
minuti che agisca sufficientemente, quindi rimuovere con 
abbondante acqua.
Realizzare sempre un saggio preliminare di pulitura prima di 
procedere all’applicazione, in particolare su superfici    
verniciate.
Usato diluito:
mezzo bicchiere in un secchiello d’acqua per una pulizia    
accurata di pavimenti e superfici dure, senza risciacquo.
* Completamente biodegradabile.

NOTE ECOLOGICHE:

Il prodotto non contiene petrolio 
derivati, nè additivi allergenici.
I componenti organici della 
formulazione sono comple-
tamente biodegradabili e 
derivano da fonti rinnovabili.
Questo prodotto, grazie all'utilizzo 
di componenti vegetali ed alle 
basse energie necessarie 
all'ottenimento delle materie 
prime impiegate, contribuisce alla 
riduzione dei gas serra di CO2..

DICHIARAZIONE DEI 
COMPONENTI: 
(Norma DCB 
Bioediliziaitalia). 
Acqua,  potassio linoleato, 
sodio oleato, sodio stearato, 
olio di lino, resina di conifera 
saponificata, gluconato di 
sodio, potassio tetraborato, 
olio di lavandino.

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. 
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E’ responsabilità dell’utilizzatore l’uso improprio 
o diverso da quanto indicato nella presente scheda.

AVVERTENZE:
- Anche per i prodotti 
naturali occorre rispettare 
l’avvertenza di non 
disperdere il prodotto 
nell’ambiente.
- IRRITANTE PER GLI 
OCCHI: In caso di contatto 
con gli occhi lavare 
abbondantemente con 
acqua.
- TENERE LONTANO 
DALLA PORTATA DEI 
BAMBINI.
- NON INGERIRE.

Prodotti naturali 
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