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Campi di applicazione 

Abitazioni, condomini, industrie, allevamenti, caseifici, aziende agricole ed alimentari, canili, serre, uffici, locali 
commerciali, locali di ristorazione, locali di somministrazione bevande, bar, locali d’intrattenimento e svago, locali di 
pubblico spettacolo, locali espositivi, musei, biblioteche, gallerie d’arte, centri culturali, centri ed impianti sportivi, strutture 
ricettive, centri benessere, stabilimenti balneari, villaggi turistici, magazzini, scuole, ospedali, cliniche, ambulatori, studi 
medici, laboratori, comunità, case di riposo e di cura, chiese, scale, androni ed hall, sale d’attesa, stazioni, aeroporti, 
porti, depositi, mezzi di trasporto (auto, campering, imbarcazioni, aerei, treni, autobus, ecc..), officine, carrozzerie, 
gommisti, autolavaggi, garage, ecc…  
 
 
Descrizione  

Sgrassatore smacchiatore a pH neutro, professionale, universale ed ultraconcentrato a base di estratti e derivati vegetali 
appositamente studiato per detergere a fondo qualunque tipo di materiale lavabile.  
Grazie ad un elevato potere detergente rimuove facilmente tutti i tipi di sporco, anche quello più pesante ed ostinato, 
derivato da oli, grassi, gasolio, morchie, smog, fumi di scarico, fuliggine, inchiostri, pennarelli, timbri, residui di  vernice, 
tinte, smalto, colla, cere, catrame, tracce organiche ecc..  
Indicato per pavimenti e rivestimenti, piastrelle, scale, ascensori, arredi, scaffali, scrivanie, sanitari, lavandini, wc, 
rubinetterie, moquette (da interno ed esterno, nautica, moquette-tappeto asciugapassi, ecc.), prato sintetico, zerbini, 
passatoie, macchinari industriali, motori, strumenti e attrezzature di lavoro, elettrodomestici, piani cottura e di lavoro, forni, 
cappe, ecc.. Formulato con proprietà igienizzanti sgrassa, pulisce a fondo, lucida ed elimina i cattivi odori. Il prodotto non 
è infiammabile, non emette vapori nocivi, non ha controindicazioni o pericolosità per l'uomo e l'ambiente.  
Non occorre risciacquare. 
 
 
Caratteristiche Tecniche 

Aspetto:   Liquido  
pH:    6,0 ± 1,0 
Odore:   Caratteristico    
Idrosolubilità:  Completa 
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
Contiene (Reg. CE 648/2004) 

Dimethyl Glutarate, Butilglicole, Tensioattivi non ionici <5%, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate, Aloe Vera, Rosmarino, 
Salvia, Tiglio, Timo, Valeriana, Olio di Neem. Profumo senza allergeni. 
Senza Fosfonati, senza fosfati, senza sequestranti e senza acidi. Biodegradabile. 
 
Etichettatura 
La miscela non è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) 

 
Consigli di prudenza (Reg. CE 1272/2008 CLP) 
Tenere fuori 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. 
 
Istruzioni per l’uso 

Spruzzare o stendere il prodotto puro o diluito in acqua, a seconda del grado di sporco da rimuovere e della superficie da 
pulire, strofinare se necessario e poi asciugare. Non occorre risciacquare. Risciacquare bene se la superficie deve 
entrare in contatto diretto con alimenti.  
Evitare l’utilizzo del prodotto puro su plexiglass e policarbonati. Per pulire questo tipo di materiali, diluire 0,5-1% in 

acqua. Su parti verniciate, verificare il prodotto su una parte nascosta prima dell’utilizzo. Non utilizzare il prodotto 
direttamente su dispositivi elettronici o su quadri elettrici. 
 
Allegare al piano aziendale scheda tecnica e scheda informativa di sicurezza per l'impiego nelle attività professionali 
soggette all'applicazione del D.Lgs. 193/07 (H.A.C.C.P.) e D.Lgs. 81/08 e s.m. 


