
Cod. 69774007 > confezione da 12 flaconi da 750ml C&C
Cod. 69774017 > confezione da 12 flaconi da 750ml RICARICHE

Scheda Tecnica 

PULITO! VETRI & MULTIUSO 
Detergente multiuso per la pulizia  di vetri e superfici lavabili.

Descrizione del prodotto: Detergente idroalcolico neutro profumato per la pulizia e lo spolvero di vetri, 
specchi, mobili, cristalli, scrivanie, schermi di computer, scaffali, mensole e superfici dure in genere, ecc. 
Prodotto a rapida evaporazione, rimuove le ditate e residui di grasso ed olio, non lascia aloni sulla superficie 
trattata ed esercita un’azione antistatica nei confronti della polvere. Ideale per impiego in hotel, ospedali, 
scuole, uffici e nel settore professionale in genere, è idoneo per applicazione di piani di autocontrollo HACCP.  
Modalità d’uso e dosi d’impiego: Prodotto pronto all’uso da utilizzare con l’ausilio di un nebulizzatore. 
Spruzzare in modo uniforme direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni istanti e passare con 
panno pulito o carta in pura cellulosa per asportare lo sporco. Per sporchi leggeri, il prodotto può anche essere 
diluito fino al 50-60% in acqua ed utilizzato come sopra descritto.
Composizione Chimica (Reg. CE n. 648/2004): <5% Tensioattivi non ionici. Profumo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto: Liquido limpido azzurro
pH (tal quale): 7
Densità: 0,99 Kg/L
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
Informazioni sull’immagazzinamento: Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio  
del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza. Mantenere il prodotto nella confezione originale ed evitare 
temperature estreme di magazzino.
Effetto sui materiali: 
Alle condizioni d’uso raccomandate, PULITO! VETRI & MULTIUSO è utilizzabile su tutti i materiali.
Pallettizzazione:
N. confezioni per bancale: 44
N. confezioni per strato: 11
N. strati per bancale: 4
Altezza pallet: 144 cm
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