Scheda Tecnica

D10

SGRASSANTE RAPIDO MULTIUSO
USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:
Detergente sgrassante rapido ad ampia gamma di utilizzazione, è pronto all’uso e non lascia residui.
Ideale in CUCINA per la pulizia di tutte le superfici lavabili (piani di lavoro, cappe, filtri, piastrelle ecc), il prodotto ha un imp ie g o
universale: negli AMBIENTI (laminati, moquette, infissi, tapparelle, finestre, porte ec c.), nell’AUTO (interni in similpelle, cerchi
ruote, vano motore ) e nell’INDUSTRIA (macchinari, attrezzature, pavimenti ecc.). E' gradevolmente profumato.
SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Ideale per forni, cappe, grill, piani di lavoro, pavimenti industriali in genere, moquette sintetiche, tapparelle, termosifoni e tutte le superfici
lavabili.

INCOMPATIBILITA':
Su superfici smaltate o verniciate provare prima la tenuta del colore in un angolo nascosto.

CONSIGLI:
Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale.

MODALITA' DI IMPIEGO:

Utilizzare tal quale o diluito in acqua, secondo l’impiego. PIANI DI LAVORO E PICCOLE SUPERFICI: Spruzzare il
prodotto sulle superfici da pulire, lasciare agire qualche secondo in base al grado di sporco da rimuovere, passare
con un panno spugna umido per rimuovere lo sporco disciolto e risciacquare accuratamente. PAVIMENTI E
GRANDI SUPERFICI: diluire il prodotto in acqua dal 5% al 10% (da 50 a 100 ml per litro d'acqua) secondo il grado
di sporco da rimuovere. FORNO: usare a caldo 40-50°C. Spruzzare sulle superfici, lasciare agire alcuni minuti,
quindi rimuovere con un panno umido.
FILTRI E CAPPE: diluire il prodotto al 20% (200 ml per litro d'acqua), immergere nella soluzione, lasciare agire
8-10 ore, quindi risciacquare.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
ASPETTO FISICO:

liquido di colore giallo fluoresc.

ATTIVO TOTALE :

12,5 ± 1,0

pH tal quale:

10,0 - 11,0

PES0 SPECIFICO:

1,0 2– 1,04

COMPOSIZIONE CHIMICA:
Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.:
inf. a 5%: tensioattivi anionici, non ionici ed anfoteri, policarbossilati,
sapone.
Componenti minori: conservante (benzisothiazolinone,
methylisothiazolinone), profumo, geraniol.
Fosforo (P)<0.2%

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H319

Prov oca grav e irritazione oculare.

P280
P337+P313

Proteggere gli occhi / il v iso.
Se l`irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Distribuito da:
DERBY SRL - Via Liguria, 16 - Savigliano

12038 (CN) Telefono: 0172.711008 Fax: 0172.715496

e-mail:info@derbysavigliano.it

