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PULIUNIVERSAL 
Detergente profumato multiuso 
 
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE : 
 
Detergente profumato sostitutivo dell’alcool, ideale per la pulizia di qualsiasi superficie lavabile. Non richiede 
risciacquo. 
• Elimina segni di biro o pennarello 
• Ideale per qualsiasi superficie lavabile: plastica, laccato, superfici anodizzate, acciaio inox, computer, 
telefoni, vetri e 
specchi 
• Sostituisce l’alcool, ma non è infiammabile 
 
MODALITÀ D ’USO E APPLICAZIONE: 
 
Per la pulizia quotidiana: 
Diluire il prodotto in acqua al 10%. Spruzzarlo sulla superficie da trattare, utilizzando l’apposito nebulizzatore 
in dotazione, quindi passare con un panno pulito. 
Per la pulizia di vetri/specchi: 
Diluire il prodotto in acqua dal 2% al 3%, spruzzarlo sul vetro e passare con un panno pulito e asciutto. 
Per smacchiare: 
Usare il prodotto puro. Spruzzare sulla macchia e passare con un panno pulito fino alla completa 
asciugatura. 
 
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE: 
 
• ASPETTO: liquido trasparente 
• COLORE/ODORE: rosa/caratteristico 
• PH: 13,0 +/- 0,5 
• RESIDUO SECCO %: 1,0 ca 
• SOSTANZA ATTIVA %: 28,0 +/- 0,5 
• PESO SPECIFICO g/ml: 0,980 +/- 0,005 
• BIODEGRADABILITA’: conforme al Reg Ce 648/2004 
• CONTENUTO IN FOSFORO: non ne contiene 
 
AVVERTENZE E CLASSIFICAZIONE: 
Conservare nel contenitore originale etichettato. 
Prodotto per uso esclusivamente professionale. 
Non ingerire – Conservare lontano dalla portata dei bambini – Evitare il contatto con gli occhi 
Il prodotto non è infiammabile. 
Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta. 
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza. 
 
COMPOSIZIONE: 
Miscela di solventi, tensioattivi, sequestranti, profumo e componenti minori 
In base alla sua composizione il prodotto è classificato: NON PERICOLOSO, 
ai sensi del Dlgs 65/2003, attuazione delle Direttive 2001/58 CE; 
2001/60/CE e 1999/45/CE e successive modifiche. 
Via S.Pellico, 19 - 20093 Cologno Monzese (Milano) 
tel: 02.2542933 - fax: 02.27300792 
info@dianos.net - www.dianos.net 


