ECO UNIVERSAL
Detergente multiuso profumato ecocompatibile

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Detergente profumato a basso residuo ideale per la pulizia quotidiana di superfici negli ambienti più svariati, quali:
•
•
•
•
•
•
•

Alberghi
Comunità
Uffici
Mense
Scuole
Abitazioni
altri ambienti, sia in interni sia in esterni.

Una volta dosato sulla superficie, rimuove rapidamente lo sporco lasciando una gradevole profumazione nell’ambiente.
A seconda del tipo di sporco e di superficie, ovviamente in funzione anche della diluizione eseguita, non è necessario risciacquare dopo le operazioni di pulizia.
È particolarmente indicato per la pulizia delle superfici lisce lucide, infatti, se opportunamente diluito, pulisce ed evapora rapidamente senza lasciare aloni.

MODALITÀ D’USO E APPLICAZIONE:
Diluire il prodotto al 5%, stenderlo sulla superficie, attendere qualche secondo ed iniziare le operazioni di pulitura.
Terminato il lavaggio, se necessario, risciacquare
Una volta diluito, può essere utilizzato immettendolo in uno spruzzatore o versandolo direttamente sul panno di pulitura.
Per le superfici lisce è consigliabile impiegare della carta a perdere o del tessuto-non tessuto per ottenere risultati migliori.
Non eccedere nell’uso per non bagnare il pavimento.
Le frange, le garze e i panni possono essere lavati anche manualmente.
COMPOSIZIONE:
Tensioattivi non ionici, solventi idromiscibili, profumo, altri componenti
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
•
•
•
•
•
•

ASPETTO: liquido
COLORE/ODORE: leggermente paglierino/floreale
PH: 10.3 +-0. 5
RESIDUO SECCO %: 2,5 +/- 0,5
PESO SPECIFICO, g/ml: 1+-0.05 gr/ml
BIODEGRADABILITA’
conforme al Reg Ce 648/2004

Via S.Pellico, 19 - 20093 Cologno Monzese (Milano)
tel: 02.2542933 - fax: 02.27300792
info@dianos.net - www.dianos.net

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE:
La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l’impatto ambientale.
Ulteriori informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica sono disponibili al seguente indirizzo web:
http://europa.eu.int/ecolabel
AVVERTENZE E CLASSIFICAZIONE:
In base alla sua composizione il prodotto è classificato: NON PERICOLOSO
Conservare nel contenitore originale etichettato. Prodotto per uso esclusivamente professionale.
Tenere fuori dalla portata dei bambini Non mescolare detergenti diversi

