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SCIOGLI MACCHIE UNIVERSALE 
 

Prodotto a pH neutro per eliminare sporco e macchie residue di vernice, smalto, pittura ed 
inchiostro da superfici, pennelli, rulli ed attrezzi da verniciatura 
 
 

  

CODICE ECO143 
  
CATEGORIA SCIOGLI MACCHIE 
  
CARATTERISTICHE Elimina sporco e macchie residue di vernice, smalto, pittura ed inchiostro 

da tutte le superfici lavabili. 
  
MODO D’IMPIEGO Applicare il prodotto sulle macchie da rimuovere, lasciare agire se 

necessario, pulire con panno, spugna o fibra. 
Per grandi superfici, diluire al 10-20% (100-200 ml di prodotto ogni litro 
d’acqua), applicare la soluzione sulla superficie da trattare, strofinare 
quindi risciacquare.  
Il prodotto rimane a lungo attivo ed efficace anche se utilizzato per il 
lavaggio in immersione di oggetti e attrezzi da lavoro (pennelli, rulli, 
spatole, ecc.). 
Per l’impiego su superfici verniciate, plastiche (policarbonati, plexiglas, 
ecc.) e superfici delicate verificare prima la compatibilità su una parte 
nascosta. 
Prodotto professionale utilizzabile nei cicli di pulizia regolati dal D.Lgs 193/07 
(H.A.C.C.P.) e D.Lgs. 81/08 e s.m. 
 

  
INDICAZIONI DI  

SICUREZZA (Reg. CE 

1272/2008 CLP) 

Le materie prime di derivazione vegetale alla base del prodotto: 
-  non sono classificate pericolose per la salute secondo quanto disposto dalla 
Direttiva Europea 67/548/EEC; 
- non sono classificate come “SOSTANZE PERICOLOSE” secondo quanto previsto 
dalla Regolamentazione Europea per il trasporto di sostanze chimiche; 
-  non rientrano nelle Sostanze Volatili (V.O.C) definite dalla Direttiva Europea 
1999/13/CE e s.m. 
BIODEGRADABILE OLTRE IL 90%. 
AVVERTENZE: Tenere lontano dalla portata dei bambini. 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. Prodotto da non ingerire. 

  
PITTOGRAMMI GHS 

DI PERICOLOSITA’ 
La miscela non è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento CE 
1272/2008 (CLP) 
 

  
COMPOSIZIONE Contiene: (Reg. CE 648/2004) estratti vegetali, derivati vegetali, 

tensioattivi non ionici <5%. 
 

  
DATI  

TECNICI 
Aspetto 
Odore 
pH 
Idrosolubilità 

Liquido 
Caratteristico 
neutro  

 Solubile in acqua in tutti i rapporti 
 Biodegradabile oltre il 90% 

 

 

 


