
PLURAL PLUS
 

DETERGENTE MULTIUSO PRONTO
ALL'USO

Prodotto concentrato, ottimo potere pulente

Ideale per tutte le superfici lavabili

Pronto all'uso

Detergente molto efficace per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Ideale per la pulizia quotidiana e per la
spolveratura ad umido degli arredi. Indicato anche per la pulizia di Pc, monitor e tastiere.
Prodotto versatile su una vasta gamma di tipi di sporco. Autoasciugante e pronto all'uso. Non richiede
risciacquo, non lascia aloni ed è adatto per tutte le superfici resistenti all'acqua.

MODALITÀ D'USO

Nebulizzare il prodotto sul panno e strofinare fino a completa asciugatura. In caso di sporco eccessivo,
nebulizzare direttamente sulla superficie e risciacquare con apposito panno fino a completa asciugatura. 
Per la pulizia dei vetri: nebulizzare direttamente sulla superficie e asciugare con carta.
Per la pulizia di Pc, monitor e tastiere: nebulizzare una piccola quantità di prodotto su un panno morbido e
passarlo sulla superficie fino a completa asciugatura.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Azzurro
PROFUMO: Floreale
COV: 6,05%

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

< 11,4 16 ± 1 0.991
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AVVERTENZE

Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tenere lontano da fonti di calore, superfici
riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco.Vietato fumare. Tenere il recipiente ben chiuso.
Proteggere gli occhi. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. In caso d’incendio: utilizzare
estintore a polvere per estinguere. Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

ATTENZIONE ATTENZIONE

NOTE

Su superfici verniciate: verificare la tenuta del colore. 
Su strumentazioni elettroniche: non spruzzare il prodotto direttamente sui componenti, contatti e tastiere
e verificare la compatibilità del prodotto con la superficie in una 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

3809 Kg 5 4 9x4=36

5710 ml 750 12 11x3=33

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

   Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.

   Flacone da 750 ml: 90% di plastica riciclata certificata PSV.
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