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Detergenti e sgrassatori

PALLETTIZZAZIONE

CODICE ARTICOLO
CODICE EAN
CODICE ITF
PZ x CT
CT x PLT
CT x STR

FORMATO 750 ml
DSBIO1-S

8032680395024
18050444491123
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SGRASSATORE
ATTENZIONE: Provoca irritazione cutanea. 
Provoca grave irritazione oculare. Non respi-
rare i vapori. Lavare accuratamente il viso 
e le mani ed ogni parte esposta della pelle 
dopo l’uso. Indossare guanti protettivi e pro-
teggere gli occhi / il viso. In caso di irritazione 

della pelle: consultare un medico. Se l’irritazione degli occhi 
persiste, consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti 
contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. NON 
UTILIZZARE su alluminio non anodizzato, legno naturale e 
materiali plastici trasparenti (policarbonati come visiere di 
caschi, box doccia, ecc.). Verificare sempre l’idoneità del 
prodotto all’utilizzo fatto su una zona nascosta da trattare. 
Verificare la compatibilità del prodotto all’utilizzo realmen-
te fatto. COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. 648/2004/CE): <5% 
Saponi, Tensioattivi Non Ionici, Fosfonati. Altri componenti: 
Profumo. Conservante (Benzisothiazolinone, Methylisothia-
zolinone). 

Gli sgrassatori

SGRASSATORE - Sgrassatore universale rimuove lo sporco più  
ostinato da tutte le superfici lavabili. E’ ideale per le pulizie 
generali di tutta la tua casa. La sua formulazione, basata 
sull’utilizzo di tensioattivi di derivazione naturale, è stata stu-
diata per  garantire prestazioni elevate. La dose consigliata 
consente di risparmiare e ridurre al minimo l’impatto am-
bientale. MODO D’USO: Spruzzare il prodotto sulla superficie 
da trattare. Lasciare agire fino ad un massimo di 5 min. e 
risciacquare con un panno umido. Il prodotto non è desti-
nato all’impiego su larga scala. DOSAGGIO: Pronto all’uso. 

SGRASSATORE
ECOLOGICO

Ipoallergenico
Potente su sporco ostinato
Con materie prime di origine Vegetale
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