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UNIVERSALE CONCENTRATO 
Detergente universale concentrato per tutte le superfici 
 
 
 
Pulitissimo UNIVERSALE concentrato è il prodotto per tutte le superfici lavabili, dal tessuto al metallo, 
a tutti i tipi di pavimenti (ceramica, pietre naturali, klinker e cotto trattati, gres porcellanato), vetro, 
formica, plastica pelle ecc… Gradevolmente profumato rinfresca e deodora garantendo il più elevato 
grado di pulizia.   
Prodotto per uso professionale. 
 
 
Caratteristiche chimico fisiche 
Aspetto fisico  Liquido limpido 
Colore    Paglierino 
Odore    Caratteristico 
Densità a 20 °C  ca. 1,04 g/mL 
pH (tal quale)   ca. 11  
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
Composizione Chimica (Reg. CE 648/2004): 5-15% EDTA ed i suoi sali; <5% Tensioattivi anionici, 
sapone; Tensioattivi non ionici. Altri componenti: profumo (benzil salicilato, esil cinnamale, linalolo).  
 
 
Modalità d'impiego 
Per lavaggi manuali diluire il prodotto da 2 a 20ml per ogni litro d’acqua. Per sporchi particolarmente 
resistenti aumentare la concentrazione. Per macchie su tessuti, divani, moquette, tappetti, interni auto 
ecc…, utilizzare il prodotto puro. Risciacquare dopo l’utilizzo. Con un litro di Pulitissimo UNIVERSALE 
concentrato puoi realizzare circa 600 Flaconi di Vetri RTU da 750ml (2ml per litro d’acqua), 250 flaconi 
di Multiuso RTU da 750ml (5ml per litro d’acqua), 60 flaconi di Sgrassatore TRU da 750ml (20ml per 
litro d’acqua), 40 secchi da 5litri di lavapavimenti (5ml per litro d’acqua). Per lavaggio con macchine 
lavapavimenti diluire il prodotto da 5 a 10 ml per litro d’acqua. 
 
Attenzione 
Evitare l’utilizzo del prodotto puro su marmo e graniti lucidi. Su altre superfici prima di utilizzare il 
prodotto puro, effettuare una prova in una piccola area nascosta di superficie.  
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Conservazione 
Conservare a temperature comprese tra 5°C e i 40°C. Il prodotto conservato correttamente nei 
contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.  
 

 
Informazioni sull’immagazzinamento 
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli 
appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole 
diretta. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
 
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di 
sicurezza. 
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.  
 
 
Confezioni disponibili  
 

Codice Collo N. Conf. 
Strati 

N. Strati 
Pallet 

N. Conf. 
Pallet 

60011101 Cartone da 12 flaconi da 
1000ml 10 4 40 

70011102 Cartone da 2 taniche da 5Kg 20 3 60 

 

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. 
Strada Statale Cremasca 591 n°10 
24040 Fornovo San Giovanni  (BG) 
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251 
e-mail: info@ircaservice.com  
www.ircaservice.com  


