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SAVER PLUS 
SGRASSANTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  arancio 
pH    -  12 ± 1 
Densità   -  1,035 ± 0,020 g/ml 
 
IMPIEGO 
                 
Prodotto super-concentrato specifico per la pulizia e igienizzazione profonda di tutte le superfici dure in 
genere: pavimenti, scale, piani di appoggio, materiali e attrezzature in acciaio, alluminio... La sua 
particolare formulazione consente di asportare con facilità anche lo sporco più ostinato, rispettando 
sempre le superfici trattate. Gradevolmente profumato. Trova utilizzo in casa, alberghi, case di riposo, 
sale di attesa, scuole ecc. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Pulizia superfici dure in genere: diluire ad una concentrazione compresa tra lo 0,5% ed il 4% a seconda 
del tipo di sporco. Immettere tale soluzione in un flacone con apposito spruzzatore, distribuirla 
uniformemente sulle parti da trattare. Per migliorare l’azione pulente, lasciare agire, passare con un 
panno spugna, se necessario risciacquare. Nella pulizia manuale dei pavimenti con mop/straccio: diluire il 
prodotto da un 2% ad un 4% in acqua, passare la soluzione e se necessario risciacquare. Nella pulizia con 
macchina lavasciuga: diluire il prodotto dal 1% al 3% in acqua.  
Attenzione: data la varietà di superfici con cui il prodotto può venire a contatto, si consiglia di testarne 
preventivamente la compatibilità in una piccola zona nascosta. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.   220951  kg 5      
Art.   220912  kg 10      

 
 Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 
 


