PRODOTTI DETERGENTI EFFICACI, SICURI E VERSATILI

SIMPLE GREEN® DETERGENTE E SGRASSANTE INDUSTRIALE
Prodotto potente, economico e sicuro per pulire e sgrassare

APPLICAZIONI

• Ideale per diversi settori industriali come realtà manifatturiere,
processi MRO (manutenzione riparazione), produzione di alimenti,
industria mineraria ed automobilistica, trasporti e ingegneria
• Elimina residui di grasso ostinato, olio, fluido da taglio, sporco
incrostato e residui su attrezzature, motori, macchinari, veicoli, pezzi
lavorati e molto altro
• Pulisce e deodora eliminando residui di alimenti, oli e grasso da piani
di lavoro, elettrodomestici, piastre di cottura, condutture, sifoni e
bidoni della spazzatura
• Perfetto per la preparazione delle superfici prima della verniciatura,
placcatura e saldatura
• La conveniente formula concentrata si diluisce facilmente per pulire
uffici, edifici e molti altri ambienti come cucine, bagni, sale del
personale e studi professionali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Formula non tossica e immediatamente biodegradabile
• Detergente non abrasivo, non corrosivo e non
infiammabile, ottima alternativa a detergenti e solventi
caustici
• Formula versatile per pulire e sgrassare tutte le
superfici lavabili
• Prodotto concentrato e conveniente, utilizzabile anche
per la pulizia con apparecchi professionali
• Omologato COV (composti organici volatili – U.S. VOC),
non necessita di speciali requisiti riguardanti la
manipolazione e la protezione individuale contro
sostanze pericolose (U.S. OSHA)
• Premiato dal programma “Safer Choice” dell’Agenzia
statunitense per la protezione dell’ambiente (EPA) per
l’utilizzo di prodotti chimici sicuri
• Conforme ai protocolli di pulizia LEED e LEED-EB
• Non contiene prodotti petrolchimici, alcol, candeggina,
ammoniaca, fosfati o altre sostanze problematiche
• Contiene essenza di sassofrasso

• Permette la pulizia in modo sicuro con apparecchi professionali quali
lavapavimenti, vasche per lavaggio a immersione, macchine ad
iniezione per moquettes, apparecchi a pressione, macchine di lavaggio
industriale, estrattori a vapore, cannoni schiumogeni
• Efficace contro lo sporco ostinato ma ugualmente delicato per la cura
frequente delle aree più utilizzate

CONSIGLI PER LA DILUIZIONE

• SPORCO MOLTO PERSISTENTE: olio e grasso, carbone, fuliggine, sporco
incrostato su superfici porose: puro o diluito con 10 parti d’acqua
• SPORCO MEDIAMENTE PERSISTENTE: olio e grasso, fluidi da taglio,
fluidi idraulici, sporcizia, residui di cibo: diluito con 10-30 parti d’acqua
• SPORCO NON PERSISTENTE: polvere, particelle, oli molto leggeri: diluito
con 30 o più parti d’acqua
• USO CON APPARECCHI PROFESSIONALI: strofinamento, spazzolatura,
pressione, vaporizzazione, calore, pressione dell’aria, ecc.: 20-30 parti
d’acqua
CODICE

DIMENSIONE

QUANTITÀ

72303

750ml

12

72304

4L

4

72310

10L

1

72320

208L

1
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