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NOME COMMERCIALE: WIT400156 CLEAN MARSIGLIA   750 ML 
    SGRASSATORE MULTIUSO CON ANTIBATTERICO PRONTO USO 
 
DESCRIZIONE GENERALE: 
Detergente concentrato pronto all’uso per sporchi difficili di vario tipo in ogni settore. Rimuove 
macchie,  sporchi grassi, unto e smog da ogni superficie: piani di cottura e di lavoro, attrezzature 
varie, macchine, forni, cappe e piastrelle. Contiene un principio attivo antibatterico che elimina germi 
e batteri. Ottimo anche come pretrattante, per macchie grasse e unte su camicie, tovagliato ed 
indumenti da lavoro in cotone e misti, prima del lavaggio in lavatrice. 
 
CONTIENE: 
Fosfati, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, potassio carbonato, EDTA ed i sali, sapone, 
disinfettanti, profumi, conservanti. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
STATO FISICO liquido opaco  
COLORE bianco 
ODORE/PROFUMO sapone di marsiglia 
PH TAL QUALE 11  ±  0,5 
DENSITÀ 1,045 ± 0,010 g/ml 
BIODEGRADABILITÀ conforme al Regolamento 648/2004 CE    
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Utilizzare il prodotto tal quale vaporizzandolo sulle superfici da pulire. Strofinare con una spugna o 
panno umidi e risciacquare bene con acqua. 
Nel caso di sporchi incrostati o carbonizzati e grassi cotti, lasciare agire per alcuni minuti quindi 
asportare con uno strofinaccio in carta monouso o un panno e risciacquare bene con acqua. 
Per smacchiare tessuti vaporizzare su polsini, colletti e macchie, strofinare leggermente e lavare in 
macchina lavatrice. Verificare la stabilità dei colori scuri in un angolo poco visibile. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 
(CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla 
regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza. 
Prodotto ad esclusivo uso professionale. 
 
IMBALLI 
Cartone da 12 x 750 ml + 2 spray  – EAN8030073201372 – Pallet 60 crt. 
 
 
 
Nota: Il prodotto non è soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come 
preparato secondo l’art.3 del Regolamento (CE) 1907/2006  
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