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                                                            SCHEDA TECNICA
                                                                   UNIVERSAL CLEANING                
DESCRIZIONE PRODOTTO   
E' uno sgrassatore universale  utilizzabile su qualsiasi superficie senza nessun rischio.Non contiene derivati da petrolio, solventi, 
fosfati, acidi è biodegradabile approvato EPA. Da utilizzare per rimuovere lo sporco piu' tenace, macchie d'olio su tappetini, 
moscerini, escrementi di uccello ecc. Puo' essere utilizzato in forma liquida o sottoforma di schiuma con un erogatore foam 
(optional). Prodotto esente da COV composti organici volatili.
  

CAMPI D'IMPIEGO    
E' un prodotto per uso esterno ed interno da utilizzare per qualsiasi sporco e su qualsiasi superficie.

MODALITA' D'USO       
-Agitare energeticamente prima dell'uso
-Spruzzare il prodotto direttamente sulla zona da trattare e lasciare agire qualche secondo.
-Utilizzare solo ed esclusivamente panni in microfibra di buona qualità e pre-inumidire con due/tre spruzzate di  prodotto.
-Passare il panno in microfibra pre-inumidito delicatamente sulla zona trattata e raccogliere lo sporco.Le prime passate dovranno  
  essere fatte solo in un senso e senza applicare pressione.
-Con un secondo panno asciutto e pulito procedere alla fase di asciugatura in senso rotatorio.

AVVERTENZE   
-Agitare energeticamente prima dell'uso
-Usare solo ed esclusivamente panni in microfibra di buona qualità.
-NON utilizzare per nessun motivo panni di cotone, stracci o altro che non sia panno in microfibra ,per non incorrere in danni come 
  graffi.
-Il prodotto non ha problemi a lavorare su superfici calde, nonostante questo pero' in caso di superficie molto calda è consigliato fare 

 raffreddare la zona da trattare per evitare la rapida evaporazione e non permettere al prodotto di agire il tempo dovuto.   

STOCCAGGIO   
In confezione integra originale e conservata a temperatura ambiente 36 mesi. Teme il gelo     

CONFEZIONE   
In flacone HDPE con spruzzino.
Contenuti da:
1 litro cod.art .01
500ml cod.art.02
250ml cod.art.03
                                                                                            NOTE
       Per maggiori informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza(SDS)

CARATTERISTICHE TECNICHE
-ASPETTO -----------LIQUIDO
-COLORE-------------TRASPARENTE
-ODORE---------------NESSUN ODORE CARATTERISTICO
-COV -------------------IL PRODOTTO NON CONTIENE SOSTANZE VOLATILI DANNOSE PER UOMO E AMBIENTE

I dati contenuti in questo stampato vengono forniti a titolo informativo.Non ci riterremo responsabili per scelte o
applicazione errata del prodotto o dalla mancanza delle necessarie precauzioni da adottare che dovranno essere 
prese in considerazione dell'utilizzatore finale,leggendo attentamente scheda tecnica o scheda di sicurezza prima 
dell'utilizzo.Per informazioni urgenti chiamare il 3273337662 oppure ecocleaningsenzacqua@gmail.com
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