
Sprinter  
MULTICLEAN 

Detergente multiuso a rapida  
evaporazione 

Composizione: 
Sprinter MULTICLEAN contiene: <5% tensioattivi anionici, 
profumi.  
pH: ca. 7 
 
Proprietà: 
Sprinter MULTICLEAN è un detergente universale pronto 
all’uso per la rimozione rapida e facile di tutti i tipi di 
sporco. La combinazione dei principi attivi impiegati in 
Sprinter MULTICLEAN offre un buon potere bagnante unito 
ad un’eccezionale azione detergente, così che le impronte 
delle dita, i residui di nicotina, le macchie di grasso e 
inchiostro lasciati da penne a sfera vengono facilmente 
rimossi. Grazie alla formula ad asciugatura rapida le 
superfici trattate risultano splendidamente pulite e possono 
essere utilizzate dopo pochissimo tempo. Sprinter 
MULTICLEAN assicura una pulizia delicata sui materiali 
senza rilasciare strisce o residui, preservandone la 
lucentezza. Rilascia un profumo intenso e duraturo 
nell’ambiente, che ne evidenzia l’azione detergente e 
regala una piacevole sensazione di pulito. 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 MULTICLEAN é ideale per la pulizia di 
manutenzione di tutte le superfici lavabili, lucide, in 
plastica, vernice, ceramica e metallo di uffici, scuole, hotel 
o ristoranti. É particolarmente adatto per la pulizia di porte, 
tavoli, scrivanie, armadi, superfici d’appoggio, davanzali, 
superfici in acciaio inox, superfici in vetro, ecc. 
 
Modo d’uso:  
Nebulizzare Sprinter MULTICLEAN su un panno pulito 
oppure direttamente sulla superficie da trattare, lasciare 
agire brevemente e ripassare con un panno asciutto o con 
carta monouso. Per superfici verniciate verificare in un 
punto nascosto della superficie la tenuta del colore. 
 
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: 1202058                10x750 ml 
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