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Descrizione e caratteristiche
Detergente liquido sgrassante a bassa schiuma senza solventi, di rapido effetto su grasso e sporco tenace.
Può essere utilizzato sia manualmente che con macchina.
• Agisce efficacemente su grassi vegetali, minerali, olii, morchie e strisciate nere di carrelli
• Non contiene solventi e non è pericoloso
• Particolarmente indicato anche per l’industria alimentare

Modalità d’uso e applicazione
Applicazione manuale:
Diluire il prodotto in acqua al 5%. Stendere sulla superficie da trattare e lavare con mop.
Applicazione meccanica:
Diluire il prodotto in acqua al 3%. Effettuare il lavaggio con macchina lava-asciuga
Rimozione di morchie:
Per rimuovere grosse morchie di grasso diluire in acqua al 10% e passare sulla superficie.

Composizione
Miscela di tensioattivi, alcalinizzanti, sequestranti e altri componenti minori.

Proprietà chimico-fisiche
ASPETTO liquido
COLORE/ODORE paglierino/ inodore
PH 12,5 +/- 0,3
RESIDUO SECCO % 11,5 +/- 0,5
SOSTANZA ATTIVA % 11,5 +/- 0,5
PESO SPECIFICO G/ML 1,035 +/- 0,005
BIODEGRADABILITÀ conforme al Reg Ce 648/2004
CONTENUTO IN FOSFORO a norma di legge

Avvertenze e classificazione
Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato.
Non ingerire – Conservare lontano dalla portata dei bambini – Evitare il contatto con gli occhi
Prodotto per uso esclusivamente professionale.
Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
In base alla sua composizione il prodotto è classificato: NON PERICOLOSO, ai sensi del Dlgs 65/2003,
attuazione delle Direttive 2001/58/CE; 2001/60/CE e 1999/45/CE e successive modifiche.

Detergente sgrassante senza solventi
DS NO-SOLV

Imballo
DS NO-SOLV è disponibile in cartoni da 4 taniche di plastica da 5 lt.


