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Altro prodotto che non può mancare sia nelle vostre case che nei garage e nelle officine: questo 
sgrassante universale rimuove infatti sporco, grasso e unto da tutte le superfici. Da usare sia puro 
che diluito a seconda del grado di unto da rimuovere. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

Specifiche Tecniche: 

Barcode EAN: 8034108892504 

Quantità 750 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Flacone in plastica con trigger 

Colore Trasparente 

Odore   Caratteristico 

Densità relativa  a 20°C 0,94 ÷ 0,98 g/ml 

PH 11,5 c.a. 

Solubilità in acqua 100% 

Punto di infiammabilità Non infiammabile 

Punto di congelamento < 0°C 

COV <14%  

Biodegradabilità > 80% 

Base: alcool, alcalina non acida. 

MODO D’USO: 
Agitare bene prima dell’uso. Girare il sigillo rosso di chiusura del trigger su ON. 
Erogare un’adeguata quantità di prodotto direttamente sulla superficie da pulire o 
su un panno e sgrassare bene.  Ripassare con un panno mentre la superficie è an-
cora bagnata. Ripetere l’operazione se necessario. 

SGRASSANTE UNIVERSALE MULTIUSO – Pulitore energetico che può essere utilizzato su sva-
riati tipi di superficie lavabile. E’ in grado di asportare sporco molto forte come unto, olio, grasso, 
ecc.. E’ un prodotto non infiammabile, completamente idrosolubile. - Da usare puro: auto, motore, 
cerchioni, macchie di olio. Impieghi vari: tapparelle, utensili, macchinari per la manutenzione del 
giardino, barbecue. 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

Sgrassante Universale Multiuso 750 ml (P316) 

 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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