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NOME COMMERCIALE: WIT400146 CLEAN PULI BEST  5 kg ~ 4,8 L 
DETERGENTE SGRASSANTE ALCALINO POTENZIATO 

 
DESCRIZIONE GENERALE: 
Formulato sgrassante ad ampio spettro d’azione a base di un sapiente mix di ingredienti che lo 
rendono attivo sullo sporco ed al contempo poco aggressivo per le superfici. Indicato per una 
grande varietà di applicazioni, tra le quali: pavimentazioni industriali, pulizie generali di superfici dure 
lavabili, attrezzature e macchinari. CLEAN PULI BEST può essere impiegato a mano o con 
macchinari (lavapavimenti, monospazzola, idropulitrici) per l’eliminazione di sporchi organici, grassi 
ed unti (animali e vegetali), smog, incrostazioni organiche.  
 
CONTIENE: 
Tensioattivi non ionici, fosfonati, idrossido di sodio, solventi idrosolubili, coloranti. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
STATO FISICO liquido limpido  
COLORE rosa 
ODORE/PROFUMO caratteristico 
PH TAL QUALE 12,5  ±  0,5 
DENSITÀ 1,04 ± 0,010 g/ml 
BIODEGRADABILITÀ conforme al Regolamento 648/2004 CE    
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Utilizzatore manualmente con panni, strofinacci, mop, frange di lavaggio, spazzoloni oppure con 
macchine lavapavimenti ed idropulitrici. 
Dosaggi: utilizzare il prodotto diluito in acqua.  
Pulizie generali: diluire dal 2% al 20% a seconda del tipo e grado di sporco da rimuovere. Per 
sporchi molto ostinati si suggerisce l’uso di acqua calda (> 50°C). 
Per macchine lavapavimenti ed idropulitrici: diluire dal 2% al 5% e, in caso di necessità, aggiungere 
un po’ di antischiuma nel serbatoio di recupero (lavapavimenti ed aspiratori industriali). 
 
RACCOMANDAZIONI 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 
(CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla 
regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza. 
Prodotto ad esclusivo uso professionale. 
 
IMBALLI 
Cartone da 4 x 5 kg  – EAN8030073201051 – Pallet 24 crt 
 
Nota: Il prodotto non è soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come 
preparato secondo l’art.3 del Regolamento (CE) 1907/2006  
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