
Descrizione e Caratteristiche

Detergente Neutro Supersgrassante Concentrato 

Detergente NEUTRO extra sgrassante ad alla 
concentrazione specifico per la pulizia delle superfici in 
acciaio inox, piani e attrezzature di lavoro e superfici 
lavabili in genere. 

Pronto all'uso per la pulizia veloce delle superfici inox, 
raccomandato per la pulizia generale giornaliera di ogni 
tipo di superficie lavabile.

Formulato con Nanotecnologie di Origine Vegetale il 
prodotto risulta privo di rischi per gli ambienti le persone e 
gli animali, completamente Biodegradabile, Non tossico, 
Non caustico. Necessita risciacquo al termine delle attività. 

Formula non profumata. 

Prodotto idoneo all’impiego nei piani HACCP.

Settori d’Impiego
Ristoranti, alberghi, ospedali, mense, comunità, industrie 
alimentari, casearie, macellerie, imprese di servizi 
ambientali e multi
servizi.

Superfici d’Applicazione
Tutte le superfici trattabili con acqua, indipendentemente 
dalla tipologia e dallo sporco ( superfici in acciaio inox, 
piani di lavoro, attrezzature, impianti di lavorazione, 
pavimenti ecc...)

Modalità d’Impiego
ACCIAIO INOX, PIANI DI LAVORO, ATTREZZATURE, 
SUPERFICI LAVABILI : Erogare direttamente sulle superfici 
da pulire e procedere con panno carta, spugna o panno 
alla rimozione dello sporco, quindi risciacquare e 
strofinare fino a completa asciugatura.

IMPIANTI DI PRODUZIONE e GRANDI SUPERFICI: utilizzare 
tal quale o diluito fino al 10% secondo il grado di sporco 
da rimuovere, procedendo a pulizia manuale o con 
macchina schiumatrice. Risciacquare.

Proprietà Chimiche e Fisiche 

• Stato fisico: Liquido

• Colore: Incolore

• Odore: Caratteristico

• pH: 7,0 ± 0,5

• Punto di ebollizione o punto iniziale di 
ebollizione e intervallo di ebollizione: 
> 100 °C

• Punto di infiammabilità: > 60 °C

• Densità e/o densità relativa: 1,00 ±
0,01

Classificazione e Avvertenze

• 2.1.1 Classificazione ai sensi del 
Regolamento (CE) N. 1272/2008: 
Questo prodotto non risponde ai 
criteri di classificazione in alcuna 
classe di pericolo in conformità del 
regolamento (CE) n.1272/2008 
relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio 
delle sostanze e delle miscele.

• Pittogrammi: Nessuno.

• Codici di classe e di categoria di 
pericolo: Non pericoloso

• Codici di indicazioni di pericolo: Non 
pericoloso

• Non miscelare con altri prodotti. 

• Per l'utilizzo attenersi anche alle 
istruzioni riportate sulla scheda di 
sicurezza.

• ESCLUSIVAMENTE PER USO 
PROFESSIONALE

Confezionamento

• Flacone 750 ml x 12 pz ricarica + 2 
trigger
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Classificazione e Avvertenze
2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 
1272/2008: Questo prodotto non risponde ai criteri di 
classificazione in alcuna classe di pericolo in conformità del 
regolamento (CE) n.1272/2008 relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele.

Pittogrammi: Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo: Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo: Non pericoloso

Avvertenze
Non miscelare con altri prodotti. 

Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla 
scheda di sicurezza.

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo 
documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico 
impiego e quindi accurate e pertinenti. 

Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti 
aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono 
fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, 
implicita o esplicita. 

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro 
Servizio Tecnico.
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