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PULITORE NATURALE* RAPIDO SUPER-
ATTIVO

Efficacia testata vs leader di mercato presso

laboratorio certificato ISO17025

Prodotto con materie prime di origine vegetale e

completamente biodegradabile*

Efficace e rapido nell'azione pulente. Asciuga

rapidamente

Pulitore rapido ad alta efficacia su macchie di inchiostro, pennarelli e macchie di grasso vegetale o minerale.
Garantisce una pulizia istantanea e radicale anche sugli sporchi più ostinati. Lascia le superfici pulite e senza
residui. Elimina le macchie più ostinate come pennarelli indelebili, inchiostro etc. da superfici dure. Ideale
per tutte le pulizie periodiche e a fondo dove non viene richiesto risciacquo. Indicato anche per ambienti
HACCP. Profumo floreale, senza allergeni (Reg. 648/2004), delicato e persistente. Contiene materie prime di
origine vegetale (ex. tensioattivi e sapone) derivate dalla lavorazione di olio di cocco. Senza fosfati. 
CAMPI DI APPLICAZIONE: rimozione di segni di tacchi dai pavimenti non trattati, rimozione di insetti dai
vetri, rimozione di adesivi e colle da vetri, pavimenti, superfici lavabili e alluminio non verniciato, deceratura a
secco di pavimenti (eccetto gomma o linoleum).

MODALITÀ D'USO

Formato 750 ml: vaporizzare il prodotto sulla superficie da smacchiare e strofinare fino a completa
asciugatura. Formato 5 kg: versare il prodotto nel nebulizzatore prima dell'uso. Vaporizzare il prodotto sulla
superficie da smacchiare e strofinare fino a completa asciugatura. Per piccole superfici e per sporco
quotidiano nebulizzare il prodotto sul panno. Prima dell'uso verificare la compatibilità dei materiali in parti
nascoste (tessuti, pelle ecc..). Verificare su superfici verniciate la tenuta colore. Non utilizzare su plastica ABS
(es. speciali rivestimenti di apparecchi telefonici), tastiere, display LCD. Su apparecchiature elettriche non
vaporizzare il prodotto direttamente sui componenti. Evitare l'uso su pavimenti e superfici protette.
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DILUIZIONE

Pronto all'uso. Idoneo anche per la pulizia di superfici interne di imbarcazioni, navi e altri mezzi di trasporto.
La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale. Questo prodotto non è
destinato all'impiego su larga scala.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Giallo
PROFUMO: Floreale
COV: 0,00%

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

< 11,4 13 ± 1 1.002

AVVERTENZE

Provoca gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene 2-fenossietanolo.

PERICOLO

NOTE

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del
prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.
Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del
prodotto. 
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

* Contiene materie prime di origine vegetale ed è completamente biodegradabile (I tensioattivi presenti nel
prodotto sono facilmente, completamente e rapidamente biodegradabili in base al Reg. 648/2004/CE).

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

4388 Kg 5 4 9x4=36

5700 ml 750 12 11x3=33
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