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Sgrassante 
universale 
rapido 

Generalità

Sgrassante universale per la pulizia rapida e
profonda di tutte le superfici lavabili
fortemente incrostate.

L’azione combinata dei suoi componenti
garantisce una pulizia istantanea e radicale
anche sugli sporchi più difficili.

Lascia le superfici lucide e senza residui.

Campi di applicazione

Impieghi tipici di FUN BALL CAM nella
Ristorazione Collettiva e negli esercizi di
distribuzione alimentare nell’ambito di
programmi di pulizie secondo il SISTEMA
HACCP sono:

DETERGENZA QUOTIDIANA di piastre e
griglie di cottura, fornelli, forni, cappe e filtri,
lavelli, piani in acciaio;

DETERGENZA PROFONDA SETTIMA-
NALE SPECIFICA di toilette, spogliatoi,
vetrine espositive, banchi frigo, dispense,
ripiani di stoccaggio, bidoni raccolta rifiuti.

FUN BALL CAM è stato appositamente
formulato per eliminare accumuli grassi e
oleosi, residui carboniosi, segni di inchiostro,
timbri, pennarelli, segni neri di strisciate,
sporco atmosferico stratificato, rossetto,
ditate, da tutte le superfici lavabili.
In particolare FUN BALL CAM è utilizzato
per le seguenti operazioni:
• rimozione di macchie da tavoli, scrivanie,

pareti, moquettes sintetiche;
• pulizie di infissi;
• pulizia di macchine utensili come torni,

mole, frese, ecc.;
• pulizia di interni di automobili;
• rimozione di residui di insetti dai vetri dei

mezzi di trasporto;
• prelavaggio di paraurti, cerchioni, fari di

autoveicoli;
• pulizia di tastiere e di carcasse di

macchine da scrivere e computer;
• rimozione di residui di gomma e segni

dei tacchi dai pavimenti;
• deceratura a secco di pavimenti;
• pulizia dei pavimenti con macchina

lavasciuga.
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SGRASSANTE RAPIDO

SUPERFICI BRILLANTI

ADATTO PER HACCP

Conforme ai C.A.M.:  

requisiti dell’Allegato 

B del Decreto 24 maggio 

2012 del Ministero 

dell’ambiente e della 

tutela del territorio 

e del mare.

Conforme ai C.A.M.:  

requisiti dell’Allegato 

B del Decreto 24 maggio 

2012 del Ministero 

dell’ambiente e della 

tutela del territorio 

e del mare.
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE solventi idrosolubili, tensioattivi non ionici, sequestranti, profumi,
coloranti.

ASPETTO FISICO liquido trasparente giallo
PROFUMO floreale
PESO SPECIFICO 0,98
ATTIVO 20 %
pH tal quale 12,5 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 10 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004

Ulteriori informazioni 

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e
proteggere gli occhi. In caso di contatto con la
pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

12 flaconi da ml 750 
con 3 vaporizzatori  

4 canestri da 5 lt.

Modalità d’impiego
Per la smacchiatura di tutte le superfici
lavabili: usare FUN BALL CAM puro o
diluito 1:1. Vaporizzare sulla superficie o
applicare con panno o mop e strofinare fino
ad asciugatura.

Per la smacchiatura di pavimenti e
arredi in tessuti: usare FUN BALL CAM
puro o diluito al 30-50%. Vaporizzare su un
panno e strofinare sulla superficie fino alla
rimozione della macchia.

Per il lavaggio di fondo dei pavimenti:
diluire al 5-10% con acqua.
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Per la deceratura a secco: vaporizzare
FUN BALL CAM diluito al 30% sulla
superficie e passare la monospazzola
munita di disco rosso, verde o blu fino a
completa asciugatura e rimozione della cera.
Rimuovere con un panno umido ogni
residuo di cera.

Nel caso di superfici verniciate, colorate,
smaltate o naturali verificare preventivamente
l’azione di FUN BALL CAM su una
porzione nascosta. Nel caso di una
insufficiente resistenza della superficie diluire
FUN BALL CAM secondo necessità.

Nel caso di superfici a diretto contatto
con alimenti si consiglia di risciacquare.


