
 
 
 

         SUPER FORTE 
                 SGRASSANTE UNIVERSALE ALCALINO 
 

 
USO PROFESSIONALE 

Scheda Tecnica 

 
 

 
 

 
CARATTERISTICHE: 

Sgrassante alcalino concentrato, per pulire a fondo tutte le superfici lavabili sporche di grasso, sia di origine animale che 

vegetale. E' ideale nel settore alimentare per la pulizia di pavimenti, piastrelle, laminati plastici, acciaio inox e tutte le superfici 

lavabili. E' a schiuma frenata e può essere quindi impiegato con macchine lavapavimenti ed idropulitrici. 

 
SUPERFICI DI APPLICAZIONE: 
Pavimenti, piani di cottura, celle frigorifere, utensili, piani di lavoro e superfici dure in genere. 

 
INCOMPATIBILITA': 

Metalli leggeri (alluminio), plastificazioni superficiali, superfici sensibili a prodotti altamente alcalini. Non utilizzare su affettatrici in alluminio. 

 
CONSIGLI: 

Non miscelare con acidi onde evitare reazione esotermica con schizzi di prodotto. Manipolare con cura e non travasare assolutamente il prodotto 
dalla confezione originale. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare esclusivamente per gli 
impieghi descritti. 

 
MODALITA' DI IMPIEGO: 

Diluire il prodotto in acqua secondo lo sporco da rimuovere (vedi tabella). Risciacquare abbondantemente con acqua 
potabile. 

 
1:3 (1 parte di prodotto e 3 parti di acqua)  per grassi stratificati 
1:10 (1 parte di prodotto e 10 parti di acqua)  per grassi normali 
1:100 (1 parte di prodotto e 100 parti di acqua)  per sporchi leggeri 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:  COMPOSIZIONE CHIMICA: 

 

ASPETTO FISICO: 

ATTIVO TOTALE: 

pH Sol 1%: 

PES0 SPECIFICO: 

 

liquido di colore giallo fluorescente 
 

11,5 ± 1,0 

11,0 - 12,0 

1,02 - 1,06 

Composizione chimica: 

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod. 

inf. a 5%: tensioattivi non ionici, fosfonati, policarbossilati. 
Componenti minori:  profumo. 

 

 
AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO: 

 H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
 H315 Provoca irritazione cutanea. 

 

 P264 Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. 
 P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. 
 P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è 

agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
 P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
 P321 Trattamento specifico (vedere . . . su questa etichetta). 
 P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. 
 P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuito da: 
ROLLPROGRES SRL - Via Danubio, 13/15 -  Prato   59100   Telefono: 0574.692230   Fax: 0574.691009   e-mail: info@rollprogres.it 

 


