
CS VETRI CONC. 
Detergente multiuso superconcentrato a base alcolica ideale per 

lo spolvero e la pulizia di superfici lucide 

Descrizione 

Detergente multiuso superconcentrato 
a base alcolica per detergere e lucidare 
tutte le superfici dure particolarmente 
adatto per specchi, vetri, finestre e 
superfici lucide. 
CS VETRI CONC.  è adatto anche per la 
pulizia di stanze e aree comuni in 
ambiente sanitario. 

Composizione 

 Principio Attivo: Isopropanolo

Caratteristiche e Benefici 

4Litri di prodotto concentrato 
corrispondono approssimativamente a 160 
flaconi da 750ml di prodotto pronto uso 

 Riduzione dei rifiuti plastici

 Riduzione degli spazi di magazzino

 Riduzione dei costi in uso
Ampio spettro d’azione 

 Pulisce e lucida senza lasciare aloni
tutti i tipi di superfici, particolarmente
adatto per vetri e specchi

Rapidità di Azione 

 Facilmente risciacquabile grazie alla
presenza di Alcool

Caratteristiche Tecniche 

 Liquido Blue

 PH ca.10 

 Peso Specifico: 1,00

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio 

Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo 
smaltimento, consultare la scheda di 
sicurezza 
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CS VETRI CONC. 

Modalità d’uso: 
CS Vetri conc. viene fornito in buste (2 L) da utilizzare con l’unità Ecomix Low Flow/Ecoshot spray. 
Ogni pressione sul pulsante di erogazione corrisponde a 25gr di prodotto. 

Spray  
EcoShot spray: Riempire la bottiglia fino all’estremità inferiore del collare (750ml) con acqua calda 
(40 – 50°) Posizionare la bottiglia sotto l’unità EcoShot nell’apposito alloggiamento. Premere il 
pulsante una volta (25gr a premuta).   
Avvitare il tappo spruzzatore alla bottiglia e scuoterla per rendere omogenea la soluzione. 

EcoMix Low Flow: Posizionare la bottiglia sotto l’unita EcoMix nell’apposito alloggiamento. Tenere 
premuto il pulsante fino a che la soluzione di Acqua/Prodotto non ha raggiunto l’estremità 
inferiore del collare (750ml). Avvitare il tappo spruzzatore alla bottiglia e scuoterla per rendere 
omogenea la soluzione  
Spruzzare sulle superfici e strofinare con un panno pulito. Lasciare in contatto per massimo       
5 minuti quindi risciacquare con acqua e lasciare asciugare all’aria. Utilizzare la soluzione nella 
bottiglia entro la settimana. Prima di riutilizzare la bottiglia sciacquarla con cura utilizzando acqua 
potabile.  

Il dosaggio consigliato è 25gr per 750ml di acqua. 
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