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DESCRIZIONE PRODOTTO

Rimuove unto e grasso. Al profumo di sapone di Marsiglia.

Prodotto Professionale

Prodotto Professionale. Detergente specifico per 
rimuovere rapidamente qualsiasi tipo di sporco 
grasso dove è necessaria un’azione pulente rapida 
e efficace. Grazie alla sua esclusiva formulazione 
scioglie il grasso e l’unto in pochi secondi lasciando 
le superfici perfettamente igienizzate. Adatto a tutti 
gli ambienti della casa, luoghi pubblici come mense, 
cucine d’uso professionale, scuole, officine ecc e capi 
d’abbigliamento con macchie difficili.

MODALITÀ D’USO: utilizzare come ricarica per riempire il flacone di Aquam 
Sgrassatore Marsiglia Spray ml750 una volta che il prodotto all’interno è 
esaurito. Spruzzare sulla superficie da trattare, lasciare agire per alcuni minuti, 
sciacquare con un panno umido. Per il forno: utilizzare a caldo a 50°/60°. Per filtri 
cappa: diluire in una soluzione calda al 5% (3-4 tappi in 5L d’acqua), lasciare in 
ammollo quindi risciacquare. Per tessuti: spruzzare sulla parte da trattare quindi 
procedere con il normale lavaggio a mano o in lavatrice.
1 tappo dosatore = 66ml ca. 

ATTENZIONE: non utilizzare su alluminio non anodizzato, legno naturale e 
materiali plastici trasparenti (policarbonati come visiere di caschi, box doccia, 
ecc.). Se utilizzato su tessuti colorati, testare la resistenza del colore in un punto 
nascosto del capo. In ogni caso, prima dell’utilizzo provare il prodotto in un punto 
nascosto per testare la resistenza del materiale.

SIMBOLI DI PERICOLO

COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. CE n. 648/2004): 5% Fosfonati, 
Tensioattivi non ionici, Tensioattivi anionici. Altri componenti: Profumo 
(Geraniol), Conservante (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

PER EMERGENZE CONTATTARE IL CENTRO ANTIVELENI MILANO +39 02 66101029

PALLETTIZZAZIONE
Cod. Articolo ITC T4481809
Formato 5 Kg
Cod. EAN 8058180815862
Cod. ITF 18058180815869
pz x ct 2
ct x plt 54
ct x str 18
Dimensioni ct (bxhxp) 263 x 362 x 192
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