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ALCA SGRASSATORE 

Sgrassatore rapido Ecolabel per cucine 
 

 

1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  

 

ALCA SGRASSATORE è stato formulato appositamente per l’eliminazione dello sporco 

 ( sia grasso che secco) vecchio, ancorato sulle superfici lavabili e per quello depositato all’interno delle 

porosità nelle cucine. 

 

Particolarmente indicato per la pulizia giornaliera di piani di cottura, piani di lavoro, superfici esterne di 

elettrodomestici e macchinari, lavandini. 

 

Prodotto conforme alla Decisione 2017/1217/UE (Ecolabel) 
 

 

2. DILUIZIONE ED IMPIEGO : 

 

Agisce rapidamente senza lasciare aloni e odori sgradevoli; si spruzza puro dopo aver verificato l’idoneità 

della superficie da trattare, lasciare agire per qualche minuto e risciacquare con uno straccio bagnato. 

In caso di sperco persistente, ripetere l’operazione. Con 2/3 spruzzate si copre 1 metro quadro. 

 

Il dosaggio corretto consente di minimizzare il consumo di energia e acqua nonché                                                          

  ridurre l’inquinamento dell’acqua. 

 

 

3. DATI TECNICI: 

 

STATO FISICO:   liquido   

PROFUMO:   limone 

SOSTANZA ATTIVA:  12,7%  

pH:     13,0 tal quale 

PESO SPECIFICO:  1,00   

INFIAMMABILITA’:   no 

 

 

4. AVVERTENZE E SICUREZZA: 

 

ETICHETTATURA: ATTENZIONE 

 H318 provoca gravi lesioni oculari 

 H315 provoca irritazione cutanea. 
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5. CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 

 

750 ml( C x 12 pz).  

 

 

6. CONDIZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI RESIDUI DEL PRODOTTO E DEGLI IMBALLAGGI 

 

I residui del prodotto  contengono tensioattivi biodegradabili secondo il Regolamento CE 648/04.  

Non gettare le soluzioni esauste nelle acque superficiali. 

Gli imballaggi vuoti e non più riutilizzabili devono essere conferiti secondo la normativa vigente (esempio: 

raccolta imballaggi vuoti non bonificati con apposito numero CER quando trattasi di rifiuti derivanti da 

attività industriali, oppure in contenitori per la raccolta plastica quando trattasi di rifiuti solidi urbani). 

   


