
XTRA-DEGREASER
 

SGRASSATORE SUPERATTIVO E PRONTO
ALL'USO

Altamente concentrato ed efficace

Ideale per tutte le superfici

Adatto anche come pre-trattante dei tessuti

Sgrassatore pronto all'uso ottimo per la pulizia quotidiana di ogni tipo di superficie lavabile e superfici in
inox. Sgrassa a fondo e non richiede risciacquo. Particolarmente ideale in ambiente alimentare (piani di
lavoro, affettatrici, banchi espositivi, bilance, frigoriferi, lavelli ecc..). Ideale come pre-trattante dei tessuti
prima del lavaggio (es. colli, polsini).

MODALITÀ D'USO

Nebulizzare il prodotto sul panno. In caso di sporco eccessivo nebulizzare direttamente sulla superficie e
risciacquare con panno umido o acqua corrente.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Incolore/giallo
PROFUMO: Marsiglia
COV: 0,10%

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

< 11,4 6,7 ± 0,7 1
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AVVERTENZE

Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
Proteggere gli occhi. 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.

ATTENZIONE

NOTE

In caso di superfici a diretto contatto con alimenti si consiglia di risciacquare. 
In caso di utilizzo come pre-trattante tessuti, verificare la compatibilità del prodotto in una piccola posizione
nascosta. 
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.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5714 ml 750 12 11x3=33

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

  Flacone da 750 ml: 100% di plastica riciclata certificata PSV.
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