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ECOSPEED
Detergente ECOLABEL per arredi e 
finestre CON SISTEMA RICARICA

Generalità

ECOSPEED è un detergente ECOLABEL
rapido profumato per la pulizia
quotidiana a spruzzo e per la
spolveratura di tutte le superfici lavabili,
vetri e infissi.
Rimuove sporco quotidiano, unto, ditate da
superfici in vetro, plastica e laminati.
ECOSPEED sgrassa a fondo e
completamente, non lascia residui e non
richiede risciacquo.
ECOSPEED è gradevolmente profumato e
diffonde nell’ambiente un fresco e
persistente profumo di pulito.

Modalità d’impiego

Spolveratura a umido di mobili e arredi e
lavaggio a spruzzo di vetri e specchi:
nebulizzare ECOSPEED sulla superficie e
strofinare con panno o carta fino ad
asciugatura. L’utilizzo corretto del prodotto
consente di risparmiare e di ridurre al
minimo l’impatto ambientale.
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Campi di applicazione

ECOSPEED è raccomandato per la pulizia
giornaliera di finestre, vetri, infissi, superfici
vetrificate, superfici moderne, mobili,
scrivanie, tavoli in scuole, uffici, cucine,
alberghi, palestre, comunità, case di riposo e
di cura, mezzi di trasporto e imbarcazioni.
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ECOSPEED soddisfa i 
requisiti della Decisione della 
Commissione 2011/383/UE 
ed ha ottenuto il marchio di 
Qualità Ecologica 
ECOLABEL. 

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE solventi idrosolubili, tensioattivi non ionici, profumi, coloranti
ASPETTO FISICO liquido trasparente verde acquamarina
PROFUMO floreale
PESO SPECIFICO 0,99
pH tal quale 7
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004
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Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo
l’uso.

ECOSPEED
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Il prodotto non è da considerarsi pericoloso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non inalare il prodotto nebulizzato. Non mescolare con detergenti diversi.

12 flaconi da 750 ml.
con nebulizzatore

CONFEZIONE
RICARICA
4 canestri da 5 litri

Con la CONFEZIONE RICARICA si riutilizzano i
flaconi svuotati.
Un cartone da 4 canestri da 5 litri consente di
ricaricare 27 flaconi.
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