SCHEDA TECNICA PRODOTTO
COD. SIMAC
Data aggiornamento: 02/03/2020

SOLARIS SIRIO MULTIACTIV
DETERGENTE SGRASSANTE UNIVERSALE
ALL-PURPOSE DEGREASER CLEANER
Adatto per superfici incerate
Utilizzabile in macchine lavasciuga
Diffonde un intenso profumo di agrumi
CAMPI D’APPLICAZIONE

Detergente universale adatto per ogni superficie lavabile: linoleum, pavimenti,
piastrelle, porte, cucine, sanitari, ecc.
Efficace contro ogni tipo di sporco: grasso, polvere, olio, unto, ecc.

CARATTERISTICHE

Formulazione ad elevata concentrazione di principi attivi, esplica un forte potere
sgrassante e dissolvente.
Trova applicazione in garage, cucine, industrie ed in generale dove si renda necessario
rimuovere morchie, olio e grasso.
Utilizzabile anche su pavimenti trattati, non intacca le cere e lascia le superfici lucide
senza formare accumuli.
Adatto per la rimozione dei segni di tacchi da pavimentazioni in linoleum.
Prodotto a schiuma a controllata, idoneo per l’utilizzo in macchine lavasciuga e
monospazzola.
Gradevolmente profumato all’arancia, assicura una piacevole sensazione di pulito
all'ambiente.

DOSI CONSIGLIATE
E MODALITÀ D’USO

Come manutentore:
Diluire in acqua allo 0,5% per lavare pavimenti incerati, in marmo e granito
Per sgrassare a fondo:
Diluire in acqua al 3-5% sia per lavaggio manuale che con macchina lavasciuga

CONFEZIONI:

DATI CHIMICO-FISICI:

Confezioni standard
Flacone
Lt 1
Tanica
Kg 5

N° pezzi per cartone
9
4

N° cartoni / colli per pallet
80
36

N° pezzi per pallet
720
144

Parametri
Aspetto:
Colore:
Profumo:
pH:
Densità:

U.M.
Kg/dm3

Valore
Liquido
Rosso
Arancia
8,5 + 0,5
1,02 + 0,05

Metodo d’analisi
Visivo
Visivo
Olfattivo
Strumentale
Per pesata

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea
H319: Provoca grave irritazione oculare
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

ETICHETTATURA
Reg. (CE) 1272/2008
ATTENZIONE

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Mod. M450 SCHEDA TECNICA PRODOTTO Rev.06 del 17/04/2019

pagina 1 di 1

