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TOTAL SG-GEL
Detergente sgrassante

TSGGEL-05 Fustino 5 kg

pH 12 ��
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DESCRIZIONE - DETERGENTE ALCALINO SUPER SGRASSANTE IN GEL PER SPORCHI DIFFICILI 
TOTAL SG-GEL è un detersivo in gelatina per l’eliminazione dello sporco difficile da superfici verticali dove nessun prodotto riesce ad 
agire. La speciale formulazione in gel permette al prodotto di rimanere attaccato alle pareti senza colare e quindi di agire in 
profondità.
E’ adatto per la pulizia di tutti i materiali resistenti agli alcali forti come marmi, pietre, pietra di Luserna, travertino, acciaio inox, ecc.
Non è adatto invece per la pulizia di metalli dolci come alluminio e acciaio verniciato che potrebbero macchiarsi o scolorire.
Elimina ogni tipo di sporco grasso (animale, vegetale, minerale) anche vecchio e fissato, colature, nero lungo i bordi muri, ecc.
Può anche essere utilizzato per la pulizia delle superfici verticali dei forni.
Non è adatto per rimozione di sporco calcareo (docce, vetri, pareti di bagni e servizi, ecc.) dove bisogna utilizzare prodotti a base 
acida (TOTAL AF-GEL)

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE 
Prodotto gelatinoso senza profumazione aggiunta. 

      
            

                    
        

                      
   

         
   

    
      

       

         

Per v i sua l izzare la SCHEDA d i 

SICUREZZA, effettua il download 

selezionando l 'apposita icona o 

inquadrando il QR Code col proprio 

dispositivo cellulare
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CANTELLO s.r.l. 
VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553 

Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532 
CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V. 

sito internet: www.cantello.it e-mail: cantello@cantello.it posta certificata: cantello@pec.it 
INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.cantello.it

Si lascia agire alcuni minuti e quindi si strofina con una fibra abrasiva (su superfici lisce) o con una spazzola (su superfici non lisce). 
Quindi si risciacqua abbondantemente. Su superfici particolarmente ruvide come mattoni in cemento, pietre fiammate, ecc. il 
prodotto può essere diluito con acqua fino ad ottenere la viscosità desiderata. Qesto permette al prodotto di agire più in profondita 
riducendo al tempo stesso i consumi.

ESEMPI DI UTILIZZO - DOSAGGI E DILUIZIONI
Si utilizza tal quale senza diluizione pennellato sulle superfici da trattare ben asciutte.
Il prodotto è confezionato in un comodo secchiello da kg. 5 e quindi non necessita alcun travaso in contenitori più piccoli. 
Ogni fustino viene abbinato ad un pennello per facilitarne l’utilizzo.

               
      

     
        

        

Scheda di sicurezza disponibile sul sito www.cantello.it (Cod. prodotto TSGGEL-05)

NON UTILIZZARE ALLA LUCE DIRETTA DEL SOLE MA ASPETTARE CHE LE SUPERFICI SIANO IN OMBRA. 
NON LASCIARE ASCIUGARE IL PRODOTTO SULLE SUPERFICI.
UTILIZZARE PARTENDO DAL BASSO VERSO L’ALTO.
VERIFICARE PRIMA DELL’UTILIZZO LA COMPATIBILITÀ IN UN ANGOLO NASCOSTO.
SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE GUANTI PROTETTIVI IDONEI ED OCCHIALI.

AVVERTENZE:

http://www.cantello.it/public/file/modulistica_pdf/ssTB-05.pdf
http://www.cantello.it/public/file/modulistica_pdf/ssTB-05.pdf
http://www.cantello.it
http://www.cantello.it
http://www.cantello.it/public/file/modulistica_pdf/ssTB-05.pdf
http://www.cantello.it/public/file/modulistica_pdf/ssTB-05.pdf

