
Sprinter 

POWER

Detergente per superfici sintetiche 

Composizione:
Sprinter POWER contiene: <5% tensioattivi anionici,

tensioattivi non ionici, profumi.

pH: ca. 11

Proprietà:
Sprinter POWER è un detergente pronto all'uso a rapida

azione e molto efficace ideale per tutte le superfici

sintetiche. Rimuove efficacemente ogni tipo di sporco

appiccicoso derivante da grassi di origine animale,

minerale e vegetale, così come impronte digitali, nicotina,

residui di prodotti cosmetici e lucidi da scarpe. Sprinter

POWER è inoltre particolarmente efficace su segni di

penne, pennarelli, inchiostri, evidenziatori e matite.

Nonostante il prodotto sia formulato con materie prime

non aggressive, Sprinter POWER garantisce una pulizia

profonda non lasciando segni né residui. Profumazione

gradevole. La formula ecologica permette al prodotto di

non rientrare nella categoria dei detergenti considerati

pericolosi e soggetti così ad una speciale etichettatura e a

particolari precauzioni nell'utilizzo. Il flacone ergonomico

con trigger da 750 ml è, come in tutti i prodotti Sprinter,

facile e rapido da utilizzare e garantisce un impiego

economico grazie alla pistola nebulizzatrice

appositamente concepita per tale scopo. Il consumo del

prodotto viene in tal modo ridotto al minimo, infatti per

ogni mq sono ampiamente sufficienti 4-5 nebulizzazioni.

Area di applicazione:
Sprinter POWER è ideale per l'utilizzo su tutte le superfici

sintetiche e plastiche, opache e lucide, in ambienti interni

ed esterni. Il prodotto è particolarmente indicato per la

pulizia delle scrivanie in uffici e scuole, porte, pareti, tavoli

da lavoro, piastrelle, attrezzature e superfici in cucina,

attrezzi per il fitness e macchinari industriali. Non utilizzare

su plexiglas e su superfici verniciate.

Modo d’uso:
Sprinter POWER deve essere utilizzato per la pulizia di

piccole aree spruzzando il prodotto su un panno o

direttamente sulla superficie da pulire. Lasciare agire pochi

secondi e quindi asciugare con un panno o carta

assorbente.

Protezione dell'ambiente:
Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente

vigenti relative all’impatto ambientale e alla

biodegradabilità delle materie prime contenute.

Prodotto ad uso professionale. Non disperdere il

contenitore nell’ambiente dopo l’uso.

Codice prodotto: 706781 10x750 ml

Werner & Mertz Italia s.r.l. · via Torino, 25 · Centro Summit · 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Tel.: +39-02-9273151 · Fax: +39-02-92103822 ·

www.wmprof.com · wmitaly@werner-mertz.com


