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Revisione:  2015-05-28   
 

                                                            Versione:  01.0   
 

NOME COMMERCIALE: MULTI MIX SPC  
DETERGENTE MULTIUSO A BASE ALCOLICA 

 
DESCRIZIONE GENERALE: 
Prodotto indicato per le pulizie correnti, senza risciacquo, di tutte le superfici dure lavabili quali vetri, 
specchi, scrivanie, arredi, sedie, piastrelle lucide, laminati, formica, metalli verniciati o lucidi, telefoni, 
video, macchine elettroniche d’ufficio, ecc…. Asciuga rapidamente senza aloni e striature lasciando 
le superfici brillanti e pulite. Opportunamente diluito è efficace anche per sporchi difficili, smog, 
inchiostri e pennarelli, residui di adesivi. 
 
CONTIENE: 
Miscela di alcoli e solventi idrosolubili, tensioattivi anionici, sequestranti, coloranti, conservanti, 
profumi. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
STATO FISICO liquido limpido  
COLORE azzurro intenso 
ODORE/PROFUMO floreale alcolico 
PH TAL QUALE 12 + 0,5 
DENSITÀ 0,955 ± 0,005 g/ml 
BIODEGRADABILITÀ conforme al Regolamento 648/2004 CE  
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Utilizzare il prodotto diluito in acqua da 0,25% a 15% a seconda del tipo di applicazione, 
manualmente (flacone giustadose da 1L), con sistemi di dosaggio WE MIX o diluitori Venturi. 
Preparazione di flaconi per pulizie con metodo spray di vetri, pc, video, arredi:  

• Flacone giustadose 1L: dosare 2 misurini in un flacone con 700ml d’acqua; 
• Dosatore WE MIX: dosare 50ml in un flacone con 700ml d’acqua; 
• Diluitori Venturi: diluire al 7 - 10%. 

Vaporizzare la soluzione sulle superfici da pulire e passare con panno o strofinaccio in carta 
monouso con movimenti circolari fino alla completa evaporazione. 
Preparazione di soluzioni diluite nel secchio per pulizie ad umido di superfici dure: 

• Flacone giustadose 1L: dosare 1 o 2 misurini in un secchio con 8/10L d’acqua; 
• Dosatore WE MIX: dosare da 25ml a 50ml in un secchio con 8/10L d’acqua; 
• Diluitori Venturi: diluire da 0,25% a 0,5%. 

Aumentare i dosaggi per sporchi ostinati o pulizie di fondo. 
 
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. 
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IMBALLI 
WIT400173  Cartone da 4 x 1,5 L  –  EAN8030073201525  –  Pallet 42 crt. 
WIT400174  Cartone da 6 x 1 L     –  EAN8030073201532  –  Pallet 63 crt. 
WIT400175  Cartone da 2 x 5 L     –  EAN8030073201549  –  Pallet 48 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  


