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CARATTERISTICHE 

DEGREASER PLUS è un innovativo detergente concentrato ad 

azione sgrassante ed igienizzante. 

La sua formulazione bilanciata lo rende efficace ed indispensabile per pulire 

tutte le superfici lavabili dallo sporco più ostinato. 

Non contiene ammoniaca e fosfati. Contiene tensioattivi biodegradabili oltre 

il 90%. E' anche idoneo per l'utilizzo nelle attività soggette al Sistema di 

Autocontrollo (H.A.C.C.P.). 

DEGREASER PLUS rimuove ogni tipo di sporco come grasso, unto, 

macchie di fumo, incrostazioni di bruciato, smog, depositi e macchie oleose, 

cere, segni di gomma, e tutti gli sporchi più resistenti da: plastica, gomma, 

legno, tessuti, ceramica, vetro, acciaio inox, metalli e tutte le superfici. 

 

APPLICAZIONI 

Indispensabile per la pulizia di tutte le superfici nei luoghi di lavoro, in casa, 

in garage, e in tutti gli ambienti. Particolarmente indicato per gli sporchi 

difficili di auto, moto, imbarcazioni, mezzi agricoli, giardinaggio, ecc. 

Nei luoghi di lavoro: indispensabile per la pulizia di superfici, attrezzature, 

macchine utensili, piani di lavoro, in tutte le industrie e le attività 

artigianali. Indicato nei settori nautica, auto, moto, bici e fai da te. 

Nel campo ho.re.ca, è idoneo per pulire e sgrassare cucine, cappe aspiranti, 

griglie, forni, piani cottura, stoviglie, attrezzature, macchinari, piastrelle e 

superfici. Indicato in tutte le industrie alimentari e nelle attività commerciali 

(es. Hotel, Mense, Bar, Ristoranti, Pescherie, Macellerie, ecc.). 

 

MODO D'USO 

DEGREASER PLUS è indicato, in generale, in qualsiasi ambiente dove si 

richiede un prodotto ad elevato potere sgrassante ed una estrema facilità di utilizzo. Indispensabile 

in Palestre e Centri sportivi per la pulizia e l'igiene di tutte le attrezzature ginniche. 

DEGREASER PLUS può essere usato tal quale per gli sporchi più resistenti o anche diluito 

(indicativamente dal 10 al 50%) a seconda dell'entità dello sporco da asportare.Applicare 

DEGREASER PLUS sulla superficie, lasciare agire qualche istante, passare con una spugna, con un 

panno o con carta assorbente. Risciacquare abbondantemente con acqua. Per utilizzo in macchine 

lavapavimenti, diluire il prodotto dallo 0,5 al 5%. 

 

PRECAUZIONI 

Il prodotto in diluizione non equilibrata può avere effetto ossidante su superfici in alluminio non 

anodizzato e può danneggiare le superfici verniciate non compatibili, pertanto si consiglia di 

effettuare delle prove preliminari prima di intervenire su queste superfici. Sulle superfici trattate con 

cere, avendo un'azione fortemente sgrassante, svolge un'azione decerante eliminando lo strato di  

cera presente. 

 

AVVERTENZE 

Nocivo per ingestione.Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.Provoca grave   

irritazione oculare.Tenere fuori dalla portata dei bambini.Leggere l'etichetta prima   

dell'uso.Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.In caso di contatto con gli 

occhi:sciacquare accuatamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 

farlo.Continuare a sciacquare.Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.../in caso di 



malessere.Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.Regolamento 

CE n 1272/2008 CLP. 

Reg. 648/2004/CE – 907/2006. 

Contiene: potassio idrossido 0-1%; sequestranti 1-5%; tensioattivi 5-10%. 

 

PRECAUZIONI 

IL PRODOTTO IN DILUZIONE NON EQUILIBRATA PUO’ AVERE EFFETTO 

OSSIDANTE SU SUPERFICI IN ALLUMINIO NON ANODIZZATO E PUO’ 
DANNEGGIARE LE SUPERFICI VERNICIATE NON COMPATIBILI, PERTANTO SI 

CONSIGLIA DI EFFETTUARE DELLE PROVE PRELIMINARI PRIMA DI 

INTERVENIRE SU QUESTE SUPERFICI. SULLE SUPERFICI TRATTATE CON CERE, 

DEGREASER PLUS, AVENDO UN’ AZIONE FORTEMENTE SGRASSANTE, SVOLGE 

UN’ AZIONE DECERANTE, ELIMINANDO LO STRATO DI CERA PRESENTE. 
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