
TOTAL BRILL 

Detergente igienizzante multisuperficie antipolvere e antibatterico 

 
CARATTERISTICHE 

TOTAL BRILL è un detergente igienizzante antipolvere pronto all’uso, 

ad azione antibatterica, per la pulizia quotidiana di tutte le superfici. 

 

Deterge, svolge una efficace azione igienizzante e non lascia aloni. 

Non contiene ammoniaca. TOTAL BRILL forma una protezione 

antigoccia sulle superfici trattate, lasciando un film invisibile che 

permette all’acqua di scivolare sulla superficie senza formare 

macchie. Infine, asciuga rapidamente esplicando un’ottima azione 

brillantante e antistatica. Protegge e ravviva le superfici e rallenta il 

riformarsi della polvere. 

 

APPLICAZIONI  

Grazie alla sua formula efficace e delicata, TOTAL BRILL è ideale per 

tutte le superfici di casa e in tutti i luoghi di lavoro. Indicato per 

laminati, legno, superfici verniciate o laccate, plastica, 

policarbonato, plexiglass, metalli, (es. mobili, scrivanie, piani di 

lavoro, attrezzature, ecc.) e per tutte le superfici lavabili. Nel campo 

professionale, è idoneo per l’utilizzo nelle attività sottoposte al 

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

 

MODO D’USO 

Spruzzare TOTAL BRILL direttamente sulla parte da pulire e asciugare 

con un panno asciutto o con carta assorbente. 

AVVERTENZE. H319 – Provoca grave irritazione oculare. 

H412 – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga 

durata. P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere 

a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 

– Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 – Leggere 

l'etichetta prima dell'uso. P264 – Lavare accuratamente con 

acqua dopo l'uso. P273 – Non disperdere nell'ambiente. 

P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere 

gli occhi / Proteggere il viso. P305 + P351 + P338 – IN CASO DI 

CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è 

agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 + P313 – Se 

l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P501 

– Smaltire il prodotto/recipiente 

secondo normative vigenti. 



Regolamento CE n.1272/2008 CLP. 

Reg. 648/2004/CE - 907/2006. 

Contiene: Geraniol, Citral, Limonene, 

Linalool; < 5% profumi, Tensioattivi 

cationici, Tensioattivi non ionici. 

Contiene: conservanti [5 - chloro - 2 - 

methyl - 4 - isothiazolin - 3 - one [EC 

no. 247-500-7] and 2 - methyl - 2H - 

isothiazol - 3 - one [EC no. 220-239-6] 

(3:) ]. Può provocare reazioni allergiche. 

 

COD. DT12 750mL 


