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SGRASSOIL 
Sgrassante per morchie pesanti 

 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
E’ un composto di detergenti e solventi formulato per l’eliminazione di vecchie 
incrostazioni di olio e grasso “minerale” dalle superfici lavabili e resistenti al solvente. 
Agisce rapidamente e a fondo su accumuli di cere metallizzate difficilmente asportabili con 
i tradizionali deceranti. 
Adatto per le morchie pesanti attraverso il fenomeno dell’emulsionamento 
 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
Il prodotto può essere utilizzato manualmente con apposito attrezzo abrasivo o con 
macchine lavasciuga, monospazzole, ecc… 
Si usa tal quale. 
Per una rapida asportazione di sporchi pesanti ( tipo morchie) si consiglia di cospargere il 
prodotto puro sulla superficie da trattare e contemporaneamente, con l’azione meccanica, 
creare un’emulsione con il prodotto per rimuovere la morchia. 
Per aumentare notevolmente il potere sgrassante, preparare una soluzione al  
2-3% max con un’alcalino (ACCADI’) , cospargerla sulla superficie affinchè si emulsioni 
con lo SGRASSOIL, continuare con l’azione meccanica fino al completo scioglimento del 
grasso. 
Aspirare con apposita attrezzatura e risciacquare abbondantemente. 
Durante l’utilizzo dello SGRASSOIL è consigliabile areare il locale. 
 
DATI TECNICI:  STATO FISICO:   liquido   

COLORE:   paglierino 
ODORE:    agrumato 
SOSTANZA ATTIVA: 100%  
pH:     n.p.  
PESO SPECIFICO:  0,8   
INFIAMMABILITA’:   oltre 45°C 

 
AVVERTENZE : PERICOLO 
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FRASI DI RISCHIO:   

      
 

H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
Latta da 10 lt. I trasporti di quantità inferiore al 1000Kg sono soggetti solo in misura 
parziale agli obblighi previsti dalla normativa ADR 
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