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                SGRASSANTE RAPIDO 

           CON AZIONE BRILLANTE 
 

 
            USO PROFESSIONALE 

 

 
 

CARATTERISTICHE: 

Detergente sgrassante con effetto anticalcare e lucidante ad ampia gamma di utilizzazione, è pronto all’uso e non lascia residui. 

Può essere usato su tutte le superfici lavabili del settore cucina, per la pulizia giornaliera di pavimenti, piani di lavoro, lavelli, 

piani di cottura e su tutte le superfici lavabili dove ci sia unto e sporco grasso, sia di origine animale che vegetale.  Risulta 

particolarmente indicato per superfici in acciaio, vetro e ceramica. 

 
SUPERFICI DI APPLICAZIONE: 

Ideale per forni, cappe,grill, piani di lavoro, pavimenti industriali in genere, moquette sintetiche, tapparelle, termosifoni, ecc. 

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

 
CONSIGLI: 

Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. Non è adatto per ambienti e superfici che entrano a contatto 
diretto con alimenti (es. pentole, stoviglie ecc.). 

 
MODALITA' DI IMPIEGO: 

PAVIMENTI: diluire 5-7 ml. per litro d'acqua e procedere alle operazioni di pulizia. Non occorre risciacquare. 
Per sporchi ostinati aumentare le dosi. 
SUPERFICI, PIANI DI LAVORO, ATTREZZATURE: utilizzare il prodotto tal quale o diluito a seconda del grado di 
sporco da rimuovere, lasciarlo agire qualche istante, quindi risciacquare. 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:             COMPOSIZIONE CHIMICA: 

 

ASPETTO FISICO: 

ATTIVO TOTALE: 

pH tal quale: 

PES0 SPECIFICO: 

 

liquido di colore blu 
 

17,0 ± 1,0 

10,0 - 11,0 

1,02– 1,06 

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.: 
inf. a 5%: tensioattivi anionici e non ionici, sapone, policarbossilati, 
fosfonati. 

Componenti minori: conservante (benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone), profumo, limonene, citronellol. 

 
Fosforo (P)<0.2% 

 
AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO: 

 H319 Provoca grave irritazione oculare. 

 H315 Provoca irritazione cutanea. 

 

 P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 

 P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua / . . . 

 P305+P351+P338 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. 

 P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 

 
 
 
 
 
 
 

Distribuito da: 
   CLINTEX SRL - Via OLIMPICO,5 -  CASANDRINO   80025  NAPOLI Telefono:  0815057771 Fax: 0815057847   

 


