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Sgrassante Polivalente Concentrato Senza Risciacquo
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DH102
Generalità
DH102 è un potente detergente alcalino ad azione polivalente che si impiega per la pulizia rapida gravosa di tutte le
superfici lavabili molto sporche.
DH102 pulisce rapidamente, non fa schiuma, asciuga velocemente, non richiede risciacquo e lascia la superficie brillan-
te, senza aloni e ombreggiature.
DH102 non danneggia le superfici e rimuove la maggior parte degli sporchi anche a concentrazioni molto basse.
DH102 è anche un ottimo sgrassante per lavasciuga.

Campi di applicazione
DH102 si impiega negli uffici, collettività, bar, ristoranti, scuole, industrie per pulire pavimenti e piastrelle, ceramica, por-
cellana, plastica, superfici cromate e smaltate, macchine da scrivere, computers, lampade, infissi, ecc.

Modalità di impiego
DH102 si diluisce con acqua prima dell'uso nelle seguenti proporzioni:
2 - 3% per rimuovere sporchi molto grassi (200 - 300 cc. per 10 litri d'acqua);
1% per pulizia spray giornaliera (100 cc. per 10 litri d’acqua);
0,5% per pulizia di pavimenti in ceramica o vetrificati (50 cc. per 10 litri d'acqua) e vetri.
Per la pulizia di pavimenti, applicare con mop, monospazzola o lavasciuga.
Per le pulizie generali versare la soluzione in un flacone munito di nebulizzatore, vaporizzare sulla superficie da pulire e
ripassare con un panno pulito ed asciutto. Non è necessario risciacquare.

Caratteristiche tecniche
COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici, solventi idrosolubili, alcalinizzanti, sequestranti, profumi, coloranti
ASPETTO FISICO liquido trasparente di colore verde a bassa viscosità
ODORE limone
PESO SPECIFICO 0,97
PH 12
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa 
BIODEGRADABILITÀ oltre il 90%

Natura del pericolo e consigli di prudenza
Il prodotto è IRRITANTE. Irritante per gli occhi. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare
immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Ulteriori informazioni

Imballo
DH102 è disponibile in cartoni da 4 canestri di plastica da 5 lt.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.

SGRASSANTE SENZA RISCIACQUO pH 12

Sgrassante universale non
corrosivo a bassa schiuma.
Non richiede risciacquo.
Si impiega per la pulizia ra-
pida di tutte le superfici mol-
to sporche.
Ottimo come sgrassante per
lavasciuga. Si impiega negli
uffici, collettività, bar, risto-
ranti, scuole, industrie, 
per pulire tavoli, scrivanie,
mensole, scaffali, infissi,
espositori, piastrelle, pavi-
menti, ceramica, plastica,
computers, etc..

ISTRUZIONI PER L’USO

Utilizzabile sia manualmen-
te che meccanicamente.
Diluire con acqua a 0,5-1,5%
(50 - 150 ml. di DH102 ogni
10 litri di acqua) a seconda
del grado di sporco.

AVVERTENZE - R36: Irritante per gli
occhi. S2: Conservare fuori della porta-
ta dei bambini. S7: Conservare il reci-
piente ben chiuso.
S24/25: Evitare il contatto con gli occhi
e la pelle.

Biodegradabilità: oltre il 90%
(Art.2 e 4 L.136 del 26/4/83).

ESCLUSIVAMENTE PER USO
PROFESSIONALE

CONTENUTO: LT. 5  e
L.: HHDM02

Idoneo per
HACCP
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