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Punti forti 

Applicazione 

Avvertenze 

Confezioni e Stoccaggio 

Prima dell’utilizzo del prodotto consultare la scheda tossicologica e l’etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e 
sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda 
sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo né i materiali trattati né le loro condizioni, 
le specifiche caratteristiche di esse, le lavorazioni e finiture che queste hanno subito, le condizioni dei materiali trattati e 
il modo in cui verrà utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l’adeguatezza del prodotto per ogni specifica 
e particolare applicazione. 
Pertanto prima dell’utilizzo del prodotto eseguite un test su una piccola porzione della superficie posta in una zona non 
visibile, dopodiché certi della riuscita potete procedere su un area più ampia. La nostra responsabilità è limitata al costo 
del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da un errato o diverso utilizzo del prodotto, dal non 
aver seguito queste avvertenze o da altri fattori non dipendenti dal prodotto stesso. 

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e 
lontani da fonti di calori o a basse temperature. 
Dopo l’utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di 
circa 36 mesi. 
Scatola da 15 bottiglie da 1 litro (vendibili anche singolarmente) 

- Pronto all’Uso   

- Detergente neutro 

- Profumato 

- Non aggressivo sui trattamenti 

eseguiti 

 

- Universale, può essere 

utilizzato su tutte le superfici 

- Non lascia residui 

- Senza solventi 

- Pratica confezione con Spray 

(optional) 

 

 
 

 

 

 

 
Detergente neutro pronto all’uso 

Detergente universale sicuro ed efficace, 
gradevolmente profumato consigliato sia per 
pulizia di manutenzione che per la pulizia 
ordinaria di superfici trattate e non trattate. 
Adatto per pavimenti, rivestimenti, tavoli e 
piani da cucina in marmo, agglomerati di 
marmo/cemento, granito lucido, ceramica, 
pietre naturali. 

AGITARE PRIMA DELL'USO.   
PRODOTTO PRONTO ALL’USO, NON DILUIRE. 
Pulizia manuale: Spruzzare il prodotto direttamente sul manufatto in graniglia e/o cementoprimo 
con apposito nebulizzatore e strofinare con un panno (meglio in microfibra), lasciare asciugare 
prima di utilizzare il manufatto. Non necessita di risciacquo. 


