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QUALITÀ PROFESSIONALE

Sgrassatore professionale ad alta concentrazione al profumo di Limone. 
Rimuove grasso, olio  e residui carbonizzati. Potente contro ogni  tipo di sporco 
anche quello più ostinato. Efficace su tutte le supefici e sui tessuti. Non utilizzare 
su alluminio. CAMPO D’IMPIEGO: Forni, cappe, grill, piani di cottura, piani 
di lavoro, pentole, stoviglie, auto, pavimenti, moto e capi d’abbigliamento. 
MODALITÀ D’USO: Spruzzare PRENDY PROFESSIONAL SGRASSATORE ULTRA 
e lasciare agire alcuni minuti quindi risciacquare con un panno umido. Per il 
forno agire a caldo 50°/60°. Per filtri diluire una soluzione calda al 5% e 
lasciare in ammollo. Per tessuti spruzzare sulla superficie da trattare quindi 
procedere con il normale lavaggio.

Sgrassatore
    Profumo di Limone

PROPRIETÀ FISICHE

STATO FISICO LIQUIDO

COLORE GIALLO OPACO

ODORE AGRUMATO

PH 10.5

SGRASSATORE ULTRA Profumo di LIMONE

ATTENZIONE: Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a 

disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere 

attentamente e seguire tutte le istruzioni. Lavare accuratamente il viso e le mani ed ogni parte 

esposta della pelle dopo l’uso. Proteggere gli occhi/il viso. Se l’irritazione degli occhi persiste, 

consultare un medico. Contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolin-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-

3-one (3:1): Può provocare una reazione allergica.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): <5% Fosfonati, Tensioattivi 

non ionici, Tensioattivi anionici. Altri componenti: Profumo (Limonene, Citral), Conservante 

(Benzisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).
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T2241810N-S 750 ml 6 8058776690583 18058776690580 0,877 5,262 577,51 105 5 21 158,5 26,5 x 11,4 x 6,1 28,7 x 23 x 19,4
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