
KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali

SCHEDA TECNICA 
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EDEN
Detergente ECOLABEL per servizi 
sanitari CON SISTEMA RICARICA

Generalità

EDEN è un detergente ECOLABEL ad
alta efficacia pulente e ad effetto
anticalcare per la manutenzione
quotidiana di tutte le superfici della
stanza da bagno, rubinetterie, articoli
sanitari, lavelli, vasche da bagno, docce,
WC, piastrelle.
EDEN rimuove completamente la sporcizia e
i residui di sapone, elimina le macchie e gli
aloni dell’acqua e lascia le superfici brillanti.
EDEN previene la formazione di incrostazioni
di calcare e non corrode le cromature.
EDEN diffonde nell’ambiente un gradevole e
persistente profumo fruttato.

Modalità d’impiego

Nebulizzare EDEN direttamente sulla
superficie o versarne qualche goccia su una
spugna. Strofinare la superficie fino ad
asciugatura con panno o carta.
L’utilizzo corretto del prodotto consente di
risparmiare e di ridurre al minimo l’impatto
ambientale.
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Campi di applicazione

EDEN si impiega per la manutenzione
giornaliera di tutte le superfici e i sanitari in
toilettes di comunità, alberghi, ospedali,
uffici, scuole, ristoranti, palestre, piscine,
case di riposo.
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE solventi idrosolubili, tensioattivi non ionici, acido citrico, profumi,
coloranti

ASPETTO FISICO liquido trasparente color rosa
PROFUMO fragola
PESO SPECIFICO 1,01
pH tal quale 2,2
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

EDEN soddisfa i requisiti 
della Decisione della 
Commissione 2011/383/UE 
ed ha ottenuto il marchio di 
Qualità Ecologica 
ECOLABEL. 
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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.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo
l’uso.
Non usare su marmo, smalti e superfici sensibili
agli acidi.

12 flaconi da 750 ml.
con nebulizzatore

CONFEZIONE
RICARICA
4 canestri da 5 litri

EDEN
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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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