Scheda tecnica

AL25 – SGRASSATORE JOLLY UNIPLUS
Sgrassante alcalino pronto all’uso per superfici lavabili
Scheda n° 015
Data 22.03.07

Edizione n°3

Destinazione d’Uso
AL25 JOLLY UNI-PLUS è uno sgrassatore dai
100 usi, ideale su qualsiasi superficie: nelle
cucine
sui
piani
di
lavoro
e
piccoli
elettrodomestici; negli ambienti su lampade,
griglie di aerazione, infissi, tapparelle, muri
lavabili, mobili in plastica.
Ideale nei luoghi pubblici e mezzi pubblici.
Efficace anche contro macchie ostinate su tessuti,
tende da sole, etc.

Proprietà
AL25 JOLLY UNI-PLUS è una formulazione
basata su una miscela di sostanze alcaline e
tensioattivi anionici e non ionici. Grazie alla sua
formula AL25 JOLLY UNI-PLUS rimuove
efficacemente sporco, unto e grasso, si risciacqua
facilmente e non lascia residui.

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

liquido
11 ÷ 12
1.01 g/ml

Istruzioni d’Uso
Flacone con erogatore spray: 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.
Confezioni senza erogatore spray: versare il
prodotto direttamente sulla superficie da pulire,
eventualmente distribuirlo con una spugna,
lasciare agire per un minuto quindi rimuovere lo
sporco 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 vetroceramica, marmo
o superfici di legno. Non utilizzare su superfici o
oggetti che vanno a diretto contatto con alimenti.

Impatto Ambientale
AL25 JOLLY UNI-PLUS è formulato nel rispetto
delle più recenti normative europee (Reg. CEE
648/2004) al fine di garantire il minor impatto
ambientale.

Confezioni
Cartone con 12 flaconi da 0.75 lt
Cartone con 2 Bag in Box da 10 lt
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