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            SGRASSANTE DETERGENTE POLIVALENTE 
                                       A RAPIDA  AZIONE 
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CARATTERISTICHE: 

Sgrassante polivalente . Elimina a fondo tutti gli strati di sporco particolarmente ostinati da tutte le superfici dure. Asporta grassi, 

olii minerali, morchie, smog e catrame. Su superfici verniciate eseguire una prova in un angolo nascosto al fine di valutare la 

compatibilità del prodotto. 

 
SUPERFICI DI APPLICAZIONE: 

Pavimenti, piastrelle e rivestimenti porosi, porte, insegne, finestre, serramenti e tutte le superfici lavabili 

 
INCOMPATIBILITA': 

Evitare il contatto con i metalli leggeri (alluminio), le plastificazioni superficiali e le superfici sensibili a prodotti altamente alcalini. 

 
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. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti. 

 
MODALITA' DI IMPIEGO: 

Pavimenti e superfici in genere: per sporco normale diluire in acqua da 0,3% a 0,5% (da 30ml a 50ml di prodotto in 10 
litri d'acqua). Per sporco tenace aumentare la concentrazione fino al 25% (250 ml di prodotto per litro d'acqua), pulire 
e risciacquare. 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA: 

 

ASPETTO FISICO: 

ATTIVO TOTALE: 

pH Sol 1%: 

PES0 SPECIFICO: 

 

liquido di colore giallo intenso 

24.0 ± 2,0 

8,5 - 9,5 

1,04 - 1,08 

Regolamento  CE  648/2004 e succ. mod.: 
Tra 5% e 15%: tensioattivi anionici. 
inf. a 5%: tensioattivi non ionici, fosfati, policarbossilati. 
Componenti minori: profumi, conservante 
(benzisothiazolinone, methylisothiazolinone) 

 

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:  

H318 Prov oca grav i lesioni oculari.  

 H315 Prov oca irritazione cutanea.  

 

 P264 Lav are accuratamente le mani dopo l`uso.  

 P280 Indossare guanti protettiv i e proteggere gli occhi / il v iso.  

 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le ev entuali lenti a contatto se è 

agev ole f arlo. Continuare a sciacquare.  

 P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodotto e Distribuito da: 

Cle. Pr. In. S.r.l –  S.S. Appia Km 177,700 -  Carinola   81030 CASERTA  Telefono: 393 8228415 e-mail: laboratorio@cleprin.it 
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