
Solvente naturale a base di estratto di scorza d'arancia

Balsamo di Agrumi

Avvertenze:
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire.
Infiammabile
Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano. Evitare di gettare i residui nelle 
fognature

Applicazione del prodotto:
- SOLVENTE per oli e cere si utilizza nella diluizione di prodotti vernicianti base olio, eccellente anche per la pulizia degli attrezzi 
di verniciatura.
Ottimo quando vogliamo rimuovere cere sintetiche e naturali da superfici così trattate (es. quando occorra verniciarle).
DETERGENTE: Eccellente per rimuovere colle ed adesivi in genere da tutte le superfici dure e dai tessuti. Ottimo per la pulizia ed 
igienizzazione di superfici dure; in ambito alimentare il prodotto è idoneo ai requisiti del sistema di controllo H.A.C.C.P.
DISINCROSTANTE: Rimuove facilmente grassi incrostati, smog accumulato su legno e metallo in esterni, per lo sgrassaggio di 
metallo, prima della verniciatura o manutenzione.
ANTITARLO E REPELLENTE: i vapori del Balsamo di Agrumi oltre a eliminare tarli dal legno, tengono lontani gli insetti, come 
formiche, scarafaggi, scorpioni, dagli ambienti domestici senza nuocere agli animali ed all’uomo.
Esempio per eliminare tarli da piccoli oggetti in legno, è sufficiente chiuderla per poche ore in un sacchetto di nylon dopo averla 
bagnata con il prodotto, lasciando anche una spugnetta di cotone intrisa del prodotto nel sacchetto.
Per tenere lontani gli insetti si può versare del prodotto sui loro percorsi abituali o nelle zone dove appaiono frequentemente, 
lasciandoci anche spugnette di cotone intrise di prodotto.

Dichiarazione dei componenti del prodotto:
Olio di scorza di agrume distillato. Origine Spagna/Italia.
Non contiene materie prime di origine animale (certificazione VeganOK n° 0947)

Densità:
0,84 gr/cc

Composti Organici volatili:
840 gr/litro

Impiego:
Il Balsamo di Agrumi è un olio volatile ottenuto dalla spremitura delle scorze di arancia dolce e successivamente distillato per 
separare l'acqua residua, cere ed altri componenti non volatili.
Ideale per la diluizione dei prodotti vernicianti a base di oli e resine vegetali.
Forte sgrassante, rimuove efficacemente ossidi e grassi incrostati da superfici dure.
È costituito mediamente dal 90% di d-Limonene di cui conserva la caratteristica odorazione di arancia.
Il limonene è un ottimo antiossidante; riduce dall’atmosfera molecole ossidanti, radicali liberi ed inquinanti.

Note ecologiche:
Prodotto realizzato con materie prime organiche di origine vegetale derivate da fonti rinnovabili.
Non contiene formaldeide o conservanti dannosi per l’uomo e l’ambiente. 
Non contiene ODS (sostanze dannose alla fascia di ozono); i Composti Organici Volatili presenti nella formulazione sono costituiti 
da d-Limonene e a-Pinene: questi prodotti non hanno effetti negativi sulla fascia di ozono troposferico, sono fotodegradabili con 
un tempo di dimezzamento massimo di 16 minuti. Da milioni di anni è rilasciato spontaneamente in atmosfera dal mondo 
vegetale in quantità superiore alle 500.000 ton/anno.
.Esente da piombo ed altri metalli pesanti pericolosi per l’ambiente.
Idoneo al trattamento di superfici per uso alimentare – conforme HACCP.
La struttura produttiva lavora esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari non vengono a contatto con sostanze 
di origine petrolifera o altre sostanze pericolose.
Luogo di produzione: Laboratorio Durga – Acciaiolo (PI).

confezioni:

Conservazione:
36 mesi in confezione integra, al riparo dal gelo e da fonti di calore.



0,5l - 1 l - 5 l - 20 l

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, 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 del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.
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