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TOTAL SG-N PRONTO USO
Detergente sgrassante tamponato

TSGN-01 Bott. Ml. 750 TSGN-01-C 12 bott. ml.750

pH 10 
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DESCRIZIONE - DETERGENTE ALCALINO TAMPONATO SUPER SGRASSANTE PER 
SPORCHI DIFFICILI 
Detergente pronto all'uso super sgrassante, multiuso, per sporco molto difficile anche vecchio e ancorato 
anche su superfici delicate. Agisce efficacemente su sporco di origine grassa (animale, vegetale o minerale). 
Utilizzabile su tutte le superfici lavabili anche sensibili agli alcali forti. 
Il prodotto non è profumato nel rispetto della normativa HACCP.  

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE 
Prodotto liquido di colore giallo senza profumazione aggiunta. 

ESEMPI DI UTILIZZO  
Il prodotto può essere utilizzato tal quale su qualsiasi superficie molto sporca. Non intacca vernici o metalli 
dolci come l'alluminio. Se lo sporco non è eccessivo può essere diluito fino al 10% (1 litro su 10 di acqua). 
NOTE: 
Per evitare inutili azioni meccaniche, dopo l’applicazione sulle superfici da pulire lasciare sempre agire per 
30/40 secondi il prodotto, quindi strofinare e risciacquare se necessario. 
Non aumentare i dosaggi consigliati e non utilizzare tal quale (se non specificatamente indicato su questa 
scheda). 
Su superfici dubbie provare prima in un angolo nascosto per verificare la tenuta dei materiali. 
Il prodotto deve essere risciacquato (salvo utilizzi con dosaggi molto bassi al di sotto dell’1%). 

Come sempre vi ricordiamo di: 
NON MISCELARE CON ALTRI PRODOTTI E NON TRAVASARE IN CONTENITORI NON IDONEI (BOTTIGLIE DI ACQUA 
MINERALE, BIBITE, BOTTIGLIE DI VETRO, ECC) E PRIVI DI ETICHETTA ORIGINALE. 
NON TRAVASARE IN CONTENITORI CON ETICHETTE DI ALTRI PRODOTTI. 
NOTA BENE: nel tempo è possibile una variazione di colore senza che ciò pregiudichi in alcun modo le 
caratteristiche del prodotto. 
PER UN MAGGIORE RISPARMIO E RIDURRE L'INQUINAMENTO NON AUMENTARE I DOSAGGI MA AUMENTARE I TEMPI 
DI CONTATTO PER PERMETTERE AL PRODOTTO DI AGIRE IN PROFONDITA'.


