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SAVER MULTIUSO 
DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO PROFUMATO 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  verde 
pH    -  7 + 1 
Densità   -  0,926 + 0,020 g/ml 
 
IMPIEGO 
 

Prodotto super-concentrato specifico per la pulizia e igienizzazione di superfici lucide in genere come 
vetrose, a specchio, ceramicate, laminati plastici, acciaio, ecc. La sua speciale composizione a rapida 
asciugatura consente di operare senza lasciare aloni, riducendo notevolmente i tempi di pulizia. Le 
superfici tratte presentano capacità antistatiche, ostacolando il ridepositarsi della polvere. Trova utilizzo 
in casa, alberghi, case di riposo, sale di attesa, scuole ecc. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Diluire dal 1% al 3% a seconda delle esigenze. Immettere tale soluzione in un flacone con apposito 
spruzzatore, irrorare uniformemente la soluzione sulle parti da trattare, quindi passare con panno 
asciutto. Sulle apparecchiature elettriche: staccare la corrente, passare con un panno appena inumidito 
di prodotto. Attenzione: Operare con un panno sempre pulito. Prima dell’utilizzo, si consiglia di testare il 
prodotto in una piccola zona nascosta della superficie. Non stoccare in ambienti eccessivamente caldi. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.  181199  L 5      
Art.  220845  kg 10      
 

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

 
 


