D4

Sgrassante idroalcoolico
Generalità
Sgrassante sanificante 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).
Non è infiammabile né nocivo e sostituisce l’alcool negli interventi di pulizia giornaliera. Rimuove olii, grassi, inchiostri,
ditate.
Pulisce a fondo ed essicca velocemente senza lasciare residui e aloni e senza bisogno di risciacquo.
Contiene tensioattivi facilmente biodegradabili (biodegradazione > 60% in 28 giorni) e didecildimetilammoniocloruro,
agente sanificante a largo spettro di azione.

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.
È utilizzato per la rapida pulizia e la sanificazione (anche durante le lavorazioni) di: Scrivanie, sedie, video e tastiere computer, vetri, specchi, telefoni, maniglie, pulsantiere, porte, pareti, mobili, in uffici, hotels, ospedali, comunità;
Tavoli, piani di lavoro, lavelli, frigoriferi, affettatrici, attrezzature, macchinari, bilance, nastri trasportatori, imbottigliatrici,
linee di riempimento, cartoni e imballaggi, carrelli, dispense, arredi, bidoni rifiuti, in ambienti HACCP di comunità, ristoranti, mense, esercizi per la preparazione e la distribuzione di alimenti, industrie alimentari, dell’imbottigliamento e lattiero-casearie.

Modalità di impiego
Spruzzare direttamente 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.

Caratteristiche tecniche
COMPOSIZIONE
ASPETTO FISICO
ODORE
PESO SPECIFICO
PH
SOLUBILITÀ IN ACQUA
BIODEGRADABILITÀ

alcooli, solventi idrosolubili, sali di ammonio quaternario, tensioattivi non ionici, profumi
liquido trasparente di colore rosso
fiorito
0,97
10±0,5
completa
tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa
stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Natura del pericolo e consigli di prudenza
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

Ulteriori informazioni
ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.

Imballo
D4 è disponibile in cartoni da 20 flaconi di plastica da 750 ml. e 4 nebulizzatori.
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