
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.

TECHNICAL DATA SHEET
VERSION

APPLICAZIONI 

MODALITÀ D’USO

PRECAUZIONI

Valori

APPROVAZIONICOMPATIBILITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

cod. formatodescrizione contenuto confezione

01

IGIENE E PULIZIA PROFESSIONALE
Detergente igienizzante universale pronto uso

Detergente pronto all’uso per un’igiene perfetta di tutte le superfici lavabili. Pulisce e 
igienizza in una sola operazione lasciando un piacevole odore di fresco.

Universale Garantisce una perfetta igiene ovunque, grazie alla sua compatibilità con 
tutte le superfici lavabili.

Elevata residualità I suoi principi attivi assicurano un’elevata azione residua dopo 
l’applicazione.

Igienizzante Contiene specifici agenti igienizzanti che permettono una pulizia profonda 
delle superfici.

Pratico Il comodo flacone pronto uso non necessita di diluizioni per il massimo della 
praticità applicativa.

Profumato Dopo la sua applicazione lascia una piacevole profumazione di fresco

Prodotto indispensabile per l'igienizzazione rapida e sicura di tutte le superfici lavabili: scrivanie, 
piani da lavoro, oggetti di uso comune (telefoni, pc, tastiere, ecc), superfici da esposizione, porte, 
maniglie, ecc. Ideale nel settore Automotive per l'igienizzazione di concessionari, officine, showroom.

Stato fisico Liquido limpido

Utilizzabile su tutte le superfici compatibili con prodotti base acqua mediamente alcalini.

Formato

Colore 

Odore

pH

Scadenza 

Flacone 

Giallino

Menta

12 mesi dopo l'apertura 

11

Agitare il flacone. Spruzzare da una distanza di circa 30 cm sulle parti da trattare quindi passare con 
panno morbido e pulito, carta o TNT. In caso di successivo contatto con alimenti risciacquare.

Tensioattivi di ultima generazione
Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5-30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Approvato dalle migliori case Automobilistiche.

0400000533 Detergente igienizzante universale pronto uso - Flacone 750 ml 12 pz.

Profumi selezionati

Agenti igienizzanti


