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                                                            SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
                                                                               (30 Novembre 2010)      

                                                                  
 
                                                                  CARATTERISTICHE      
                                                                         
                                                                         Lo SGRASSATORE UNIVERSALE “DEFA CLEAN”  è indicato per rimuovere lo sporco 
                                                                         più difficile ed il grasso più resistente da ogni tipo di superficie e materiale: cappe, 
                                                                         forni, grill, barbecue, affettatrici, pentole, piani da lavoro, tapparelle, assi del wc, 
                                                                         termosifoni, mobili da giardino, motori, utensili, tessuti con macchie difficili 
                                                                         da asportare o con depositi di grasso. 
                                                                         Per utilizzi diversi testare preventivamente il prodotto. 

 
 
 
MODALITA’ D’USO  
 
PAVIMENTI E SUPERFICI DURE: diluire lo SGRASSATORE UNIVERSALE “DEFA CLEAN”  in proporzione allo sporco 
FORNI:  agire quando il forno è ancora caldo (circa 60°-60°) 
FILTRI/CAPPE: diluire mezzo bicchiere di SGRASSATORE UNIVERSALE “DEFA CLEAN” in 5 litri d’acqua calda; lasciare in ammollo per 15 
minuti e quindi sciacquare 
TESSUTI IN COTONE:  spruzzare il prodotto direttamente sulle macchie e sulle parti più sporche (polsini, colletti); lasciare agir qualche 
 minuto (senza far seccare il prodotto) e poi procedere al normale lavaggio a mano o in lavatrice. 
Per sicurezza verificare la resistenza dei colori applicando preventivamente il prodotto su u n lembo nascosto del capo. 
SPORCHI QUOTIDIANI: usare lo SGRASSATORE UNIVERSALE “DEFA CLEAN” diluito al 10% 
 
                                                               PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 
 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI - CONSIGLI DI PRUDENZA 

 
             Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo 
               Il prodotto è da considerarsi irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 
               Presenta gravi rischi per la salute se ingerito. 
               Non usare il prodotto puro ma sempre diluito con acqua alle concentrazioni indicate sull’etichetta. 
               Non usare il prodotto in luoghi angusti e non sufficientemente ventilati. 
               Il prodotto, se inalato, può provocare irritazioni alle vie respiratorie                                                                             

                                                                                                                                           
       Simboli:  // 
 
       Frasi R:  // 
                    
       Frasi S: S2  Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
                   S26  In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. 
                   S61  Non disperdere nell’ambiente 

 
                                                     IDONEO PER HACCP PIANI D’IGIENE 
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MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 

– MANIPOLAZIONE: evitare il contatto con la pelle e l’inalazione dei vapori. Non mangiare o bere durante l’uso. 

– STOCCAGGIO: conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi oppure in recipienti di plastica o plastificati 
a temperature comprese tra 5° e 35°C, in luoghi adeguatamente aerati. 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 
                      PROPRIETA’ CHIMICHE E FISICHE: 
                      Stato fisico: liquido 
                      Odore: debole caratteristico  della profumazione usata (marsiglia) 
                      Colore:  bianco opalescente 
                      Densità a 20°C: 1,020 – 1,030 g/cm³ 

                      PH:  10 - 11 a 20°C sul tal quale 
                      Solubilità in acqua: totale 
                      Punto di ebollizione: circa 100° 
                      Punto di infiammabilità: non infiammabile                       
                      Biodegradabilità:   >90%  
 

 

IMBALLO 
 
Lo SGRASSATORE UNIVERSALE “DEFA CLEAN”  è disponibile nei seguenti imballi: 
- cartoni da 12 flaconi da ml.750 (spruzzino/ricarica) 
- cartoni da 3 taniche da ml.5000 

 
 
 
                                                                                               Il Direttore Tecnico 
                                                                                                 (Rocco De Fazio) 
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