Scheda tecnica

ECO 25 - SGRASSAFONDO ECOLABEL
Sgrassatore ecologico pronto all’uso per superfici lavabili

Destinazione d’Uso
ECO25 è uno sgrassatore ECOLOGICO pratico e
versatile, ideale su qualsiasi superficie lavabile:
nelle cucine sui piani di lavoro e piccoli
elettrodomestici; negli ambienti su lampade,
infissi, tapparelle, muri lavabili, mobili in plastica.
È particolarmente indicato per la rimozione degli
inchiostri ad esempio nella pulizia dei banchi di
scuola.
E’ formulato in accordo alle recenti normative
ECOLABEL
in
tema
di
salvaguardia
dell’ambiente.

Proprietà
ECO25 contiene materie prime velocemente e
completamente biodegradabili; grazie alla sua
formula bilanciata rimuove efficacemente sporco,
unto e grasso. Si risciacqua facilmente, non lascia
residui e lascia nell’ambiente un piacevole e
persistente profumo agrumato.

Impatto Ambientale
. Il prodotto contiene tensioattivi facilmente e
rapidamente biodegradabili con calo DOC
superiore al 70% come previsto dal regolamento
648/2004/CE.
ECO25 ha ricevuto il marchio di qualità ecologica
dell’Unione Europea.

Confezioni
Cartone da 12 flaconi (0,75 lt) con erogatore
spray;
Cartone da 2 Bag in Box (10 lt)
Cartone con 2 Combi-TANK 10 Lt.
(Combi-Tank = Tanica 10 Lt.+Trigger 500ml +
tappo rubinetto)

Caratteristiche Tecniche
Aspetto fisico
pH (prodotto puro)
Peso specifico a 20°C

liquido giallino
11.9 ÷ 12.9
0.994 g/ml

Istruzioni d’Uso
Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie
da pulire mantenendo il flacone in posizione
verticale e ad una distanza di circa 20-25 cm,
lasciare agire per un minuto, rimuovere lo sporco
con una spugna o un panno e risciacquare con
acqua. Ripetere l’operazione se necessario.

Consigli di prudenza
Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare
lontano da fonti di calore ed evitare temperature
estreme. Conservare il prodotto nei contenitori
originali. Non utilizzare su superfici in legno.
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