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Tipo di prodotto:  
 

• Sgrassante universale pronto all’uso. 
• Pulizia rapida e profonda di tutte le superfici lavabili. 
• Rimuove velocemente anche gli sporchi più difficili ed incrostati. 
• Lascia le superfici pulita e senza residui. 
• Per uso professionale ed industriale. 
• Odore delicato. 

 

Confezioni: 
 
Latte da 0,75 litri in plastica; 
Latte da 5 litri in plastica; 
Taniche da 20 litri in plastica. 
 

Composizione chimica (Reg. 648/2004) 
 

 
 
 

 

< 5% Tensiattivi anionici e non ionici 
< 5% EDTA, sodio silicato, alcanolammine, sodio idrossido. 

Specifica tecnica del prodotto: 
 

CARATTERISTICA UM VALORE METODO TOLLERANZA 

Stato fisico Liquido Visivo // 
Colore Limpido Giallino Visivo // 
Punto di infiammabilità Non infiammabile Met. Int. ISTR. 53 // 
Densità a 20°C Kg/dm3 0,980 Met. Int. ISTR. 44 ± 0,005 
pH --- 12,5 Met. Int. ISTR. 49 ± 0,5 

 

Impieghi / applicazioni: 
 
Formulato per la rimozione di accumuli grassi e oleosi, residui carboniosi, segni di inchiostro, timbri, pennarelli, 
segni neri di strisciate, sporco atmosferico stratificato, rossetto e ditate da tutte le superfici lavabili. 
 
In particolare lo sgrassante universale P9 può essere utilizzato per le seguenti operazione: 
 

• Rimozione di macchie da tavoli, scrivanie, pareti e moquettes sintetiche; 
• Pulizie di infissi; 
• Rimozione di residui di gommae segni di scarpedai pavimenti; 
• Deceratura a secco di pavimenti; 
• Pulizia di pavimenti con macchina lavasciuga; 
• Vetri di camini e stufe a legna; 
• Pulizia di macchine utensili come torni, mole, frese, ecc.; 
• Pulizia di interni di automobili; 
• Rimozione di insetti dai vetri dei mezzi di trasporto; 
• Prelavaggio di paraurti, cerchioni, fari di autoveicoli. 

 
Lo sgrassante universale P9 può inoltre essere utilizzato nella ristorazione e negli esercizi di distribuzione 
alimentare nell’ambito dei programmi di pulizia in base al SISTEMA HACCP: 
 

• Piastre, griglie di cottura, cappe, lavelli e piani in acciaio; 
• Banchi frigo, ripiani dispense e bidoni di raccolta rifiuti; 
• Toilette e spogliatoi. 
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Concentrazioni d’impiego: 
 
 

Pulizia approfondita Puro – pronto all’uso Spruzzare direttamente sulla superfice da 
trattare o applicare con panno o spugna. Pulizia quotidiana (spolvero) 10 % in acqua 

Nel caso di superfici a diretto contatto con alimenti si consiglia di risciacquare.  

Ulteriori Informazioni: 
 
Incompatibilità:  Superfici o materiali sensibili al contatto con acqua o soluzioni alcaline.  
                             Prodotti contenenti tensioattivi cationici. 
 
       Stoccaggio:  Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C. 
 
Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non 
si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d’uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA. 

 


