
SCHEDA TECNICA 
CITRUS CARPET& UPHOLSTERY

Eco Cleaning Service di Tallone Luca 
Via Pergolesi 42- 43011 Busseto (PR) 

P.I. 02749720344  
Tel: +39 327 3337662  

e-ail:ecocleaningsenzacquagmail.com 
www.ecocleaningservice.it

CAMPI D'IMPIEGO 
Tappeti,moquette , tappezzeria e qualsiasi tipo di tessuto in campo autobobilistico,navale o casalingo 

MODALITA'   D'USO 
Agitare bene il flacone e erogare sulla parte interessata. Lasciare agire per qualche minuto e pulire con un panno 
in microfibra o spazzole . 

AVVERTENZE  
E' consigliato l'uso di guanti protettivi tipo nitrile  se si prevede un contatto prollungato con la pelle.  Il prodotto 
puo' causare irritazione cutanea su soggetti sensibili. In caso di irritazione lavare abbondantemente con acqua. 
Proteggere gli occhi se la valutazione personale lo prevede. Irritante per gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei 
bambini .Attenzione! contiene oli essenziali di limone e arancio che sono tossici per cani e gatti

STOCCAGGIO 
In confezione originale e conservata a temperatura ambiente  36 mesi. 

CONFEZIONE  
Flacone HDPE con spruzzino  
Contenuto: 500ml-750ml-5 litri- 
20 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE 
ASPETTO: Liquido 
COLORE:   Chiaro  
ODORE: Agrumi 
pH: 5/6  
VOC : 0g/litro

CONTENUTO 
Acqua 80-100% 
Alcohol Ethoxylates 1-5% 
Lauramine Oxide 1-5% 
Soya Ester Ethyl Lactate 
(Miscela di olio di soia) 0.10--1.0% 
Acido citrico 0.01-0.10% 
Carbonato di sodio 0.01-0.10% 
Citrus Sinensis Oli essenziali 0.01-0.10% 
5.5 Dimethylhydantoin Conservante 0.01-0.10%

NOTE 
Per maggiori informazioni sulla sicurezza del prodotto consultare la scheda si sicurezza (SDS) richiedendola a 

ecocleaningsenzacquagmail.com

I dati contenuti in questo stampato vengono forniti a titolo informativo. Non ci riteniamo responsabili per scelte o 
apllicazione errata del prodotto o della mancanza delle necessarie precauzioni da adottare che dovranno essere prese 

in considerazione dell'utilizzatore  finale leggendo attentamente scheda tecnica o scheda si sicurezza(SDS) prima 
dell'utilizzo. Per informazioni urgenti chiamare il +393273337662 oppure ecocleaningsenzacquagmail.com

CITRUS  CARPET + UPHOLSTERY  pronto all'uso, pulisce in profondità tappetini tappezzeria e moquette . Non 
lascia appiccicoso e non è necessario risciacquare. Puo' essere usato anche su plastiche. Contiene solvente a 
base di soia e lascia una gradevole profumazione grazie agli oli essenziali di agrumi. E' un prodotto VOC free (non 
contiene sostanze organiche volatili  dannose). Nessun ingrediente proveniente da petrolio o idrocarburi. 
prodotto sicuro ,biodegradabile a base ecologica e vegetale. 
 


