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 Superpulitore ecologico 

 PRESTAZIONI: 

Prodotto concentrato, rapido, potente, universale e profumato. La sua formulazione superconcentrata unisce qualità e risparmio, 

permettendo di ottenere con 1 lt di prodotto fino a 100 lt di detergente pronto uso. 

 USO: 

LAVATRICE: Versare 10 ml di prodotto nella vaschetta per detersivo o applicare direttamente sulla macchia e strofinare 

delicatamente. LAVAPAVIMENTI: diluire il prodotto all' 1-3 % in acqua. In caso di macchie ostinate, utilizzare puro sulla macchia 

lasciando agire qualche minuto, quindi strofinare con una spugna. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Composizione: (REG. ce 648/2004) estratti vegetali e derivati vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate, 

Aloe Vera, Menta Piperita, Rosmarino, Salvia, Lavanda, Calendula, Tiglio, Timo, Valeriana, Amamelide): Altri componenti: <1% 

tensioattivi non ionici. 

 Aspetto fisico: Liquido denso caratteristico dei componenti  

 Profumo: Caratteristico dei componenti 

 Peso specifico: 1,105 Kg/l 

 Ph tal quale: 7 circa 
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Il preparato non è classificato pericoloso per la salute secondo quanto disposto dalla Direttiva Europea 67/548/EEC, non è 

classificato come “SOSTANZA PERICOLOSA” secondo la Regolamentazione Europea per il trasporto di sostanze chimiche; non rientra 

nelle Sostanze Volatili (V.O.C) definite dalla Direttiva Europea 1999/13/CE e successiva Direttiva 2004/42/CE; i suoi componenti sono 

classificati: ”facilmente e velocemente biodegradabili”. Non richiede l’uso di D.P.I, non rilascia sostanze irritanti per le vie 

respiratorie. 

Eco Green Wash è formulato secondo i requisiti dell’Allegato B del Decreto 24 maggio 2012 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE C.A.M. “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura 

di prodotti per l’igiene” 

Eco Green Wash non contiene: fosforo e  fosfonati, sostanze organiche scarsamente biodegradabili (PBO), alchilfenoli etossilati (APEO) e 

relativi derivati, EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali, NTA (nitrilotricetato), sostanze pericolose di cui al punto 6.2.3 del DM 24 

Maggio 2012, sostanze elencate in conformità all’art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1907/2006 (SVHC). Inoltre contiene 

tensioattivi rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità almeno pari al 60 % entro 28 giorni (biodegradabilità rapida, 

reazione aerobica). Non contiene essenze a base di muschi azotati e muschi policiclici né fragranze soggette all’obbligo di dichiarazione 

disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII - potenziali allergeni). Non contiene formaldeide e derivati, 2-Bromo- 2-

nitropropane-1,3-diol, isotiazolinoni, parabeni. 

 

 


