
Scheda Tecnica 
 

  ECO TOP SGRASSANTE 
             DETERGENTE SGRASSANTE CON ENZIMI 
 

 
                                    USO PROFESSIONALE 

 
 

 
 

CARATTERISTICHE: 

Detergente profumato per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Ha una formulazione viscosa ed è in grado di produrre 

un’abbondante schiuma che facilita la rimozione dello sporco donando lucentezza a sanitari, ceramiche, rubinetterie, lavelli. Può 

essere utilizzato in diluizione anche su pavimenti industriali pareti ed attrezzature. 

L’innovativa formulazione a base di enzimi consente di eliminare lo sporco più persistente e continua a lavorare evitando la rapida 

formazione di sporco.  

 

 
SUPERFICI DI APPLICAZIONE: 

Lavelli, rubinetterie, sanitari, pavimenti, superfici lavabili, attrezzature etc 

 
INCOMPATIBILITA': 
Legno, sughero. 

 
CONSIGLI: 

Non miscelare con altri prodotti in modo particolare con prodotti acidi. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. Non è adatto per 
ambienti e superfici che entrano a contatto diretto con alimenti (es. pentole, stoviglie etc.). 

 
MODALITA' DI IMPIEGO: 
Seguire quanto riportato in tabella: 

 
DOSAGGIO LAVELLI, SANITARI etc.: utilizzare tal quale. Versare un po’ di prodotto su una spugna 

umida e procedere con le operazioni di pulizia. 
 

PAVIMENTI e  SUPERFICI:  diluire  dall’  1% al 3%  (100-300 ml. in 10 litri  d'acqua) 
secondo  il  grado  di  sporco  *  ed  utilizzare  sia  manualmente  che  con  macchina 
lavasciuga. 

 
 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA: 

 

ASPETTO FISICO: 

ATTIVO TOTALE: 

pH tal quale: 

PES0 SPECIFICO: 

 

liquido di colore azzurro 

13,0 ± 1,0 

10,5 - 11,5 

1,02 - 1.05 

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod. - contiene: 

inf. a 5%: tensioattivi anionici e non ionici, fosfati, sapone 

Componenti minori: conservante (benzisothiazolinone, 

methylisothiazolinone), profumo, , Amylcinnamyl Alcohol, Citral, 

Citronellol, Coumarin, Eugenol, Geraniol, Limonene, Linalool

 

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO: 
 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
 H315 Provoca irritazione cutanea. 
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. 
 P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
 P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico /  
 P264 Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. 
 
 

 
 

Prodotto e Distribuito da: 
Cle. Pr. In. S.r.l – VIA DEL FORNACIONE 7-  MENTANA   00013 ROMA  Telefono: 393 8228415 e-mail: laboratorio@cleprin.it 
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