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HYPERNET 
Detergente sbiancante per supermercati 

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
Un composto alcalino con sequestranti organici e disperdenti in base acquosa. 

Studiato per le incrostazioni miste a sporco grasso depositate su pavimenti fortemente 
trafficati dei supermercati e discount. 

Indicato in particolar modo per la pulizia di fondo o lo sbiancamento delle superfici in 
ceramica, klinker, gres laddove i soli sgrassanti non risolvono il problema. 

Agisce molto rapidamente se si rispettano le modalità d’uso ed è formulato a schiuma 
controllata.  

 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 

 
Si può utilizzare sia manualmente che con macchina lavasciuga. 

Verificare se la superficie da trattare è verniciata; in tal caso non lasciare agire il prodotto 
più di 3 – 4 minuti, poi risciacquare abbondantemente 

Oppure si può immergere nella soluzione di lavaggio i pezzi da sgrassare per circa 30’, 
successivamente risciacquare. 

Procedura di impiego manuale: 
 
Solitamente fatto su zone limitate, quando e ove sia impossibile usare una lavasciuga, 
procedere con una diluizione dal 2 al 4% secondo la situazione riscontrata o al tipo di 
sporco. 

 

Procedura di impiego a macchina: 

Versare HYPERNET diluito dal 1 al 3% nel serbatoio della macchina, in aggiunta 
all’acqua, preferibilmente calda. 

Procedere al lavaggio e aumentare la concentrazione del prodotto per sporchi tenaci. 
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DATI TECNICI    stato fisico:    liquido    

colore:   paglierino 
odore:    tenue 
sostanza attiva:  38%  
pH:     14,0  
peso specifico:  1,22  
infiammabilita’:   > 61° C 

 
AVVERTENZA: PERICOLO 
 

 
Frasi di rischio: 

 
H314 provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 

 

CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO: 

3,5 Kg C3,5 x 4 pz) Il prodotto (conf. In taniche da 3,5 Kg) non comporta alcun 
obbligo previsto dalla normativa ADR, pertanto non ci sono 
limiti di quantità trasportabili, diciture particolari per il DDT e 
patentini per gli autisti. 
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