
CARATTERISTICHE 

Detergente alcalino universale, ad alto 
potere sgrassante scioglie facilmente le 
macchie di grasso e olio di superfici molto 
unte. La sua formula schiumogena favo-
risce la penetrabilità del principio attivo 
garantendo azione igienizzante. 
Raccomandato in ambienti alimentari e 
industriali. Indicato anche per le superfici 
non molto resistenti agli alcali. 
Prodotto consigliato per piani HACCP. 

COMPOSIZIONE 

Regolamento CE n. 648/2004 
Inferiore a 5%: fosfati. 
Tra 5% e 15%: tensioattivi anionici. 
Altri com ponenti: Profumi, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Citral, Citronellol, 
Geraniol,Limonene, Linalool. 
Conservanti: Miscela a base di: 5-Cloro-2-
Metile-2-H-Isotiazol-3-One e e 2-Metile-2H-
Isotiazol-3-One. 

Valore pH nel concentrato: ca. 12 
Valore pH al 10 % in acqua: ca. 10 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Indicato per superfici fortemente unte come 
cappe e filtri aspiranti, piastrelle da 
pavimento e da pareti , banconi in acciaio, 
affettatrici, teflon, sedie in plastica, tavolini, 
teloni, gomma, PVC. 
Si declina ogni responsabilità per eventuali 
danni provocati da un uso non appropriato 
del prodotto. 

APPLICAZIONE 

Pulizia manuale ordinaria  
(superfici o attrezzature): 
100 – 200ml di prodotto in 1L d’acqua. 
Pulizia manuale di fondo  
(superfici o attrezzature): 
Usare il prodotto tal quale, nebulizzare sulla 
superficie, lasciare agire e  risciacquare con 
acqua. 
Pulizia con metodo bagnato (pavimenti): 
50 – 150ml di prodotto in 10L d’acqua. 

CONSUMIO PER MQ

Pulizia manuale ordinaria: 1 – 2ml 
Pulizia manuale di fondo: 50ml 
Pulizia con metodo bagnato: 0.1ml 

detergente sgrassante igienizzante

expell

Cartone: 6 flaconi 1L
Cartone: 2 taniche 5kg
Tanica: 20kg

Avvertenze: PERICOLO 

H318 Provoca gravi lesioni oculari. H315 Provoca irritazione cutanea. 
EUH208 Contiene: CITRUS SINESIS PEEL OIL EXPRESSED Può provocare una reazione 
allergica. 
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.  
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. 
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e 
sapone. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
Contiene: METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO;  
ACIDO BENZENSOLFONICO, C10-13-ALCHIL DERIVATI, SALI DI SODIO 

BARCODE 

Flacone da 1L - 8002461520457 
Tanica da 5kg - 8002461520044 

Tanica da 20kg - 8002461520471


