
Descrizione e Caratteristiche

Detergente Sgrassante Igienizzante Idroalcolico

D4 IDROALCOLICO è un detergente sgrassante 
igienizzante universale rapido pronto all’uso a base 
alcoolica per superfici lavabili e per superfici che non 
possono essere bagnate con rilevanti quantità d’acqua 
(cartone, legno, tessuti).

D4 IDROALCOLICO  è adatto per la rimozione di olii, grassi, 
inchiostri, ditate.

Pulisce a fondo ed asciuga velocemente senza lasciare 
residui e aloni e senza bisogno di risciacquo.

Contiene tensioattivi facilmente biodegradabili 
(biodegradazione > 60% in 28 giorni) 

Modalità d’Uso e Applicazione

D4 IDROALCOLICO non intacca le superfici e può essere 
utilizzato su plastica, acciaio, piastrelle, ceramica, ferro, 
metalli teneri, alluminio, vetro, materiali tessili, legno, 
cartone, superfici smaltate, cromate e zincate.

Adatto alle superfici sensibili agli acidi

D4 IDROALCOLICO è utilizzato per la rapida pulizia e la 
igienizzazione (anche durante le lavorazioni) di: scrivanie, 
sedie, video e tastiere computer, vetri, specchi, telefoni, 
maniglie, pulsantiere, porte, pareti, mobili, tavoli, piani di 
lavoro, lavelli, frigoriferi, affettatrici, attrezzature, 
macchinari, bilance, nastri trasportatori, imbottigliatrici, 
linee di riempimento, cartoni e imballaggi, carrelli, 
dispense, arredi, bidoni rifiuti.

Proprietà Chimiche e Fisiche 

• Composizione: Prodotto formulato 
sulla base di alcoli, solventi 
idrosolubili, sali di ammonio 
quaternario, tensioattivi non ionici, 
profumi.

• Aspetto Fisico: Liquido Trasparente 
di Colore Arancione

• Odore: Fiorito

• Peso Specifico g/ml: 0,97

• pH: 10±0,5

• Solubilità in Acqua: Completa

• Biodegradabilità:  Conforme al Reg 
Ce 648/2004

Natura del Pericolo e Consigli 

• Liquido e vapori infiammabili

• Provoca grave irritazione oculare

• Tenere lontano da fonti di calore, 
superfici calde, scintille, fiamme 
libere o altre fonti di accensione

• Non fumare

• Tenere il recipiente ben chiuso

• Indossare guanti protettivi e 
proteggere gli occhi

• Se l’irritazione degli occhi persiste 
consultare un medico

• In caso d’incendio utilizzare polveri 
chimiche, CO2, acqua nebulizzata 
per estinguere

• Contiene 
methylchloroisotiazolinone, 
methylisothiazolinone. 

• Può provocare una reazione 
allergica.

• ESCLUSIVAMENTE PER USO 
PROFESSIONALE

• Idoneo per HACCP 
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Modalità d’Uso e Applicazione

D4 IDROALCOLICO Viene utilizzato prevalentemente in  
uffici, hotel, ospedali, case di riposo, scuole, mezzi di 
trasporto.

Idoneo anche in ambienti HACCP di comunità, ristoranti, 
mense, bagni, esercizi per la preparazione e la 
distribuzione di alimenti, industrie alimentari, 
dell’imbottigliamento e lattiero-casearie.

Modalità d’Impiego

Spruzzare direttamente D4 IDROALCOLICO sulla 
superficie e strofinare con panno o carta fino a completa 
rimozione dello sporco e asciugatura.

Per ridurre i tempi di lavorazione o per l’utilizzo su 
superfici sensibili all’acqua spruzzare su panno o carta e 
strofinare sulla superficie.

Non richiede risciacquo.
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Avvertenze e Classificazione

• Liquido e vapori infiammabili

• Provoca grave irritazione oculare

• Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione

• Non fumare

• Tenere il recipiente ben chiuso

• Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi

• Se l’irritazione degli occhi persiste consultare un 
medico

• In caso d’incendio utilizzare polveri chimiche, CO2, 
acqua nebulizzata per estinguere

• Contiene methylchloroisotiazolinone, 
methylisothiazolinone. 

• Può provocare una reazione allergica.

• ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

• Idoneo per HACCP 
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