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Descrizione  
Detergente fluido, UNICO AL MONDO , per PULIRE, NUTRIRE, LUCIDARE, RINNOVARE, RAVVIVARE e 
PROTEGGERE in profondità tutte le superfici dure e i rivestimenti in pelle.  
Può essere utilizzata anche in luoghi chiusi, poiché non rilascia sostanze volatili pericolose e tossiche.  
 
Pulisce, nutre, lucida, rinnova, ravviva e protegge: 

• marmo, pietra, cotto, parquet e rivestimenti in legno, ceramica, cemento, gres porcellanato, clinker, pvc, 
linoleum, laminati, cemento, resina, plastica, legno, muri, ringhiere, ascensori. alluminio, ferro, acciaio, ottone, 
metalli preziosi ecc.. 

• rivestimenti in pelle, cuoio, finta pelle, ecopelle ecc. (divani e poltrone in pelle, stivali e scarpe in pelle, borse e 
zaini in pelle ecc..) 

• le superfici in legno di mobili moderni, antichi, classici, etnici, verniciati e laminati, porte, serrande, finestre, 
persiane, infissi, cornici ecc.. 

• strumenti musicali (pianoforti, chitarre, violini, tamburi ecc..), giocattoli, vetri, specchi, box doccia, tv, pc, 
monitor, tastiere, copertine libri ecc.. 

• carrozzerie, guarnizioni, interni auto in pelle, fascioni laterali, paraurti, cruscotti, fanali, fanalini e frecce 
direzionali, gusci specchietti, vetri, gomme, pneumatici di automobili e moto moderne e d’epoca, e tanto altro 
ancora!  

E’ un prodotto adatto a tantissime applicazioni, tutte da scoprire.  
Provatelo ovunque! Rimarrete soddisfatti.  
 
Caratteristiche Tecniche 
Aspetto:   Crema bianca    
pH:    6,0 ± 1,0 
Odore:   Caratteristico floreale    
Idrosolubilità:   Completa 
Biodegradabilità: Oltre il 90% 
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
Contiene (Reg. CE 648/2004) 
Aqua, Oli vegetali, Oli bianchi medicinali, Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate, Olio d’Argan, 
Estratto di Olivo, estratto di Aloe Vera, Estratto di Timo, Estratto di Calendula, Estratto di Eucalipto, Estratto di Tiglio, 
Estratto di Achillea, Estratto di Lavanda, Estratto di Salvia, Estratto di Rosmarino, Aroma. Senza fosfonati o fosfati, 
senza enzimi, senza sequestranti. 
 
Etichettatura 
La miscela non è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento 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. e successiva direttiva 
2004/42/CE. 
 
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 
Per superfici estese versare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare, stenderlo con una spatola tira acqua 
oppure con un mop o straccio inumiditi e ben strizzati, attendere 5/10 minuti  e poi lucidare bene con panno asciutto 
per rendere la superficie calpestabile e non scivolosa. Non risciacquare. 
Per piccole superfici versare il prodotto su un panno asciutto, spugna o batuffolo di cotone, stendere il prodotto ed 
attendere 5/10 minuti e poi lucidare bene la superficie con un panno asciutto senza risciacquare. 
Verificare sempre l’effetto del prodotto su una parte da trattare nascosta. 
Allegare al piano aziendale schede tecniche 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. 
 
Consigli 
Nel caso di superfici con presenza di residui di colla, vernici, smalti, pitture, tinte, colori, inchiostri, inchiostri indelebili, 
grasso, olio, gasolio, petrolio, carburanti, lubrificanti ecc.. utilizzare, prima del trattamento, il prodotto TCS470 (PASTA 
MAGICA MULTIFUNZIONE) per una facile, immediata e completa rimozione dei residui 


