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SAFE S.C.
Sgrassante neutro ultraconcentrato

Generalità

SAFE S.C. è un detergente neutro
ultraconcentrato ad elevato potere pulente
innocuo su tutte le superfici.
SAFE S.C. è un detergente professionale
basato su una speciale composizione di
tensioattivi ad effetto sinergico per ottenere:
• Ottimo potere sgrassante
• Superfici brillanti e senza aloni
• Bassa schiuma
SAFE S.C. è un prodotto sicuro in quanto
non contiene solventi, alcoli, sostanze
alcaline o sostanze acide.

Campi di applicazione
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SAFE S.C. si usa sia per pulizie quotidiane
che periodiche di superfici e pavimenti,
pareti, arredi, vetri, porte, piani di cucine.

SAFE S.C. può essere utilizzato per pulizie:
• manuali con panno o spugna o con mop e
carrello strizzatore;
• a macchina con monospazzola,
lavasciuga o sistemi a spruzzo.

Modalità d’impiego

SAFE S.C. è sicuro su tutti i materiali, anche i
più delicati come policarbonato, alluminio,
laminati, corian, gomme, legno, tatami,
WPC, linoleum e anche pavimenti protetti.
Idoneo per HACCP.
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi anionici e non ionici, coloranti, profumi
ASPETTO FISICO liquido trasparente verde
PROFUMO Limone 
PESO SPECIFICO 1,02
pH tal quale 8 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 7,5 ± 0,5
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

SAFE S.C. è confezionato in flaconi dosatori
da 1000 ml.
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Pericolo - Provoca gravi lesioni oculari. Nocivo
per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata. Non disperdere nell’ambiente. Proteggere
gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
6 flaconi dosatori
da 1 lt.

SAFE S.C.

Manutenzione di arredi e superfici:

Uso a umido con panno microfibra e secchio:
1 dose da 25 ml. in 8 litri d’acqua per pulizie giornaliere.
2 dosi in 8 litri d’acqua per pulizie periodiche.

Pavimenti
Preparare la soluzione e utilizzarla a mano con mop o a macchina con
lavasciuga.
SAFE S.C. non richiede risciacquo.
Manutenzione giornaliera a mano o con lavasciuga:
1 dose da 25 ml. in 8 litri d’acqua.
Manutenzione periodica:
2 dosi da 25 ml. in 8 litri d’acqua.
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