
Çi�talia S.r.l. a socio unico. Sede legale: Via libertà N 93 - 90141 Palermo
Stabilimento di produzione: F.do La Rosa Zona Industriale - 90039 Villabate (PA) - Tel. 091.6141680 - fax 091.493330 P. I Cod. Fis.: 04895670828  

posta@ci�talia.com        www.ci�talia.com       www.supereco.it

DETERGENZA
domestica e industriale

pul�o di qual�à 

SUPEReco



 CAMPI D’IMPIEGO
  E’ il prodotto ideale per la pulizia delle mani, contiene uno speciale complesso 
detergente.   Grasso, sporcizia e ogni genere di sudiciume non riescono a resistere alla sua 
azione pulente.

VANTAGGI 
Penetra lo sporco, emulsiona le particelle che vengono eliminate durante il lavaggio e al 
tempo stesso assicura alle mani  pulizia morbidezza e igiene.

•  contiene glicerolo;
•  deterge lasciandola la pelle pulita e morbida;
•  penetra nello sporco, ne emulsiona le particelle che vengono eliminate durante il 
lavaggio; 
• è solubile all’istante con una conseguente schiuma immediata e minimo consumo.
 
Innocuo e sicuro all'uso.
• e’ innocuo all’utilizzo;
• non è irritante per le mani;
• è un preparato speciale con assoluta risciacquabilità e assenza di tossicità. 

 MODO D’USO - dosaggio
Bagnare le mani,  versare poche gocce sulle mani, quindi stronare e procedere con il 
risciacquo. Può essere erogato con tutti i tipi di dispenser.

CARATTERISTICHE
Il prodotto non è classicato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE)1272/2008 (CLP) (e successive 
modiche ed adeguamenti).
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sapone liquido 

DISPONIBILE NELLE FRAGRANZE:

jadè orjadè orjadè or
muschio biancomuschio biancomuschio bianco

HAND SOAP
Sapone lavamani

ATTENZIONE: Provoca gravi lesioni 
oculari; Tenere fuori dalla portata dei 
bambini IN CASO DI CONTATTO CON 
GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. IN CASO DI 
INGESTIONE accompagnata  da 
malessere: contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. Tenere a 
disposizione il contenitore e etichetta del 
prodotto.

Contiene: Inferiore a 5% tensioattivi anionici, 
tensioattivi anfoteri, tensioattivi non ionici profumi, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicilate, 
Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Geraniol, 
Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Limonene, Linalool, Hexyl 
cinnamal  Conservanti: 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-
3-one ( EC no. 247-500-7); 2-Metil-2H- isotiazol-3-
one ( EC no. 220-239-6) (3:1)



 CAMPI D’IMPIEGO
PAVIMENTI EVAPORAZIONE - RAPIDA rimuove lo sporco e si asciuga velocemente lasciando 
un fresco profumo che dura a lungo. La sua intensa fragranza, lascia nell’ambiente per un 
giorno intero un inconfondibile profumo. Un detergente multiuso che può essere applicato 
su: superfici piastrellate, pavimenti, presenti nelle case, uffici, scuole, chiese, ospedali, case 
di cura, ecc. 
 

VANTAGGI 
• abbrevia i tempi di asciugatura con il vantaggio di rendere gli ambienti fruibili in breve 
tempo;
• non necessita di risciacquo;
• non è irritante per le mani, è solubile in acqua all’istante.

 MODO D’USO - dosaggio
 80 ml in 8-10 lt acqua; aumentare o diminuire in funzione al tipo di sporco.

Su pavimenti: Versare in acqua calda. Bagnare il pavimento uno panno intriso di questa 
soluzione.  Asportare la sporcizia con un  panno umido.

Su pareti, mattonelle, porcellana, smalto, superfici in legno o di metallo (non 
verniciate) :
 Passare sulla superficie  una spugna imbevuta di questa soluzione,  asportare la sporcizia con 
un panno pulito o una spugna. Sciacquare spesso la spugna per evitare che si accumuli la 
sporcizia.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è classicato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE 
e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modiche ed 
adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle
disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. 
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DETERGENTE specifico per PAVIMENTI

FLOOR
 CLEAN

ER
FLOOR

 CLEAN
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FLOOR
 CLEAN

ERPavimen
ti

Pavimen
ti

Pavimen
ti

  ULTRA  ULTRA
CLEANCLEAN
  ULTRA
CLEAN

MODO D’USO - DOSAGGIO

8 Lt

Usare 80ml in un secchio da 8 lt.

80ml

Contiene:  
Inferiore a 5% tensioattivi anionici, tensioattivi 
anfoteri profumi, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl 
Cinnamate, Butylphenyl Methylpropional, 
Coumarin, Isoeugenol, Limonene, Linalool, Hexyl 
cinnamal  5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one (CIT) 
e 2-Metil-4- isotiazolin-3-one (MIT).

Indicazioni di pericolo:
Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza:
Tenere lontano da fonti di calore / scintille 
/ fiamme libere / superfici riscaldate. Non 
fumare.Tenere il recipiente ben chiuso. 
Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE (o con i 
ca p e l l i ) :  to g l i e r s i  d i  d o s s o  
immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle / fare 
una doccia. in caso di incendio: 
estinguere con . . .

RIMUOVE LO SPORCO
Il detergente per Pavimenti SuperEco 
rimuove lo sporco che ogni giorno si 
forma sui pavimenti e su altre 
superfici domestiche.

PER TUTTE LE SUPERFICI
Grazie alla sua formula garantisce 
un pulito perfetto su: 
pavimenti in gres, marmo, ceramica 
e tutte le superfici dure lavabili.

DISPONIBILE NELLE FRAGRANZE:

borealeborealeboreale
pinopinopino



 CAMPI D’IMPIEGO
Liquido Concentrato per Piatti e Stoviglie appositamente studiato per lavare pentole, 
tegami, piatti, cristalleria, ecc. senza che rovini le mani  
 

VANTAGGI 
• PIATTI è un detergente rivoluzionario e fuori dagli schemi, grazie alla sua speciale 
formula, si raggiungono risultati di qualità che non trovano confronto sul mercato; sia in 
termini economici, che in termine di risultati all’uso e di lavaggi possibili, 
• garantisce una totale assenza di patine di calcare grazie a speciali sostanze che 
addolciscono l’acqua
• è solubile all’istante con una conseguente schiuma immediata e minimo consumo.
• Il delicato odore al limone copre efcacemente l’odore dell’acqua dei piatti. 
  Innocuo e sicuro All'uso.
• non è inammabile, né corrosivo o tossico ed e’ innocuo all’utilizzo. 
• non è irritante per le mani, 
• è un preparato speciale con assoluta risciacquabilità e assoluta assenza di tossicità. 

 MODO D’USO - dosaggio
Versare sulla spugna poche gocce, quindi applicare sulle stoviglie e procedere con il 
risciacquo.

CARATTERISTICHE
Il prodotto non è classicato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE)1272/2008 (CLP) (e successive 
modiche ed adeguamenti).
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DETERGENTE per PIATTI

PiattiPiattiPiatti
Dish W

asher
Dish W

asher
Dish W

asher

DISPONIBILE NELLE FRAGRANZE:

acetoacetoaceto
limonelimonelimone

SGRASSA VELOCEMENTE 
ED ELIMINA GLI ODORI

Sgrassa a fondo 
le tue stoviglie.
Elimina gli odori 
più forti. 
Delicato sulle 
mani.

Contiene:  
Inferiore a 5% tensioattivi anfoteri Tra 5% e 15% 
tensioattivi anionici profumi, Citral, Limonene. 5-
Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one (CIT) e 2-Metil-
4- isotiazolin-3-one (MIT).

ACQUA

PIATTI  SPORCHI
PIATTI MOLTOSPORCHI

DETERSIVO PER IL LAVAGGIO A MANO DI PIATTI E STOVIGLIE
DOSE RACCOMANDATA PER 5 LITRI D’ACQUA

Acqua dolce
(0-15°F)

10ml
15ml

Acqua media
(15-25°F)

15ml
20ml

Acqua dura
(>25°F)

20ml
25ml

=10ml un cucchiaio corrisponde
a circa 10ml di prodotto

ATTENZIONE: Provoca gravi lesioni 
oculari; Tenere fuori dalla portata dei 
bambini IN CASO DI CONTATTO CON 
GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. IN CASO DI 
INGESTIONE accompagnata da 
malessere: contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. Tenere a 
disposizione il contenitore e etichetta del 
prodotto.

SGRASSASGRASSASGRASSA

PROFUMAPROFUMAPROFUMA

BRILLABRILLABRILLA



 CAMPI D’IMPIEGO
SALTY DOG è un bagnoschiuma neutro formulato per la pulizia dell' animale. La sua 
speciale formula a base di essenza di lavanda ha lo scopo di repellere pulci, pidocchi e altri 
parassiti che possono facilmente attaccarsi al pelo.

VANTAGGI 
SALTY DOG grazie alla sua speciale formula è contemporaneamente delicato sulla cute 
e attivo contro lo sporco accumulatosi sul pelo. Inoltre nuovi ritrovati contenuti in SALTY 
DOG doneranno volume e lucentezza al pelo, così da renderlo particolarmente bello e 
facilmente spazzolabile.
SALTY DOG risulterà estremamente economico all'uso.
  Innocuo e sicuro All'uso.
è un preparato speciale con assoluta risciacquabilità e assenza di tossicità
• e’ innocuo all’utilizzo. 
• non è irritante per le mani, e per la cute dell’animale.
• Crea una barriera protettiva sulla cute per proteggere l’animale dopo il lavaggio  
 

MODO D’USO - dosaggio
1.1. Inumidire l'animale con acqua tiepida
1.2. applicare SALTY DOG  no ad ottenere una schiuma abbondante. (Per animali di 
grandi dimensioni si potrà diluire           SALTY DOG in ragione di 1 a 1 in acqua in modo 
da distribuire il prodotto in maniera più omogenea). 
1.3. Effettuare un massaggio prolungato sul corpo e risciacquare abbondantemente.
1.4. Ripetere l'operazione una seconda volta.

CARATTERISTICHE
Il prodotto non è classicato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE)1272/2008 (CLP) (e successive 
modiche ed adeguamenti).
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BAGNO SCHIUMA PER ANIMALI

bagno schiuma 
bagno schiuma 

  bagno schiuma 
 PER ANIMALI

Contiene:   Inferiore a 5% tensioattivi anionici, 
tensioattivi cationici, tensioattivi anfoteri, profumi, 
Coumarin, Geraniol, Linalool, Conservanti: 5-Cloro-2-
metil-4-isotiazolin-3-one (CIT) e 2-Metil-4- isotiazolin-3-
one (MIT).

Attenzione: Provoca gravi lesioni 
oculari; Tenere fuori dalla portata dei 
bambini IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto 
se è agevole farlo. Continuare a 
s c i a c q u a r e .  I N  C A S O  D I  
INGESTIONE accompagnata da 
malessere: contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. Tenere a 
disposizione il contenitore e etichetta 
del prodotto.

La sua formulazione bilanciata consente 
l'uso frequente senza danneggiare il 

pelo o irritare la cute. 
Lascia sul tuo cane un buon profumo di 

pulito. 

CANI PULITI CANI PULITI 
E PROFUMATIE PROFUMATI
CANI PULITI 
E PROFUMATI



 CAMPI D’IMPIEGO
IGIENE BAGNI BLU CLEAN è il couponds più indicato all’uso quotidiano per  l’igiene dei 
sanitari. Grazie alla sua speciale formula adesiva pulisce a fondo : docce, lavandini e pezzi 
sanitari in genere, senza che rovini le mani  
 

VANTAGGI 
Innocuo e sicuro All'uso.
• non è inammabile, né corrosivo o tossico ed è innocuo all’utilizzo. 
• è un prodotto formulato con delle sostanze altamente tensioattive e detergenti. 
• contiene degli agenti per l'addolcimento dell'acqua, per cui può essere usato con acqua di 
qualsiasi durezza.
• garantisce una totale assenza di patine di calcare grazie a speciali sostanze che 
addolciscono l’acqua
• è un preparato speciale che assicura una assoluta risciacquabilità e di una assoluta assenza 
di tossicità. 
• è solubile all’istante con una conseguente schiuma immediata e minimo consumo.
• Il delicato odore FLOREALE lascia gli ambienti freschi e gradevoli per l’intero giorno.

 MODO D’USO - dosaggio
Versare sulla spugna poche gocce, applicare sulle superci e quindi procedere con il 
risciacquo.

AVVERTENZE 
Il prodotto non è classicato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE)1272/2008 (CLP) (e successive 
modiche ed adeguamenti).
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FRESCO PROFUMO

IGIENE PROFONDA

    VERO    VERO
PULITOPULITO
    VERO
PULITO

pulito brillante

Attenzione: Provoca gravi lesioni 
oculari; Tenere fuori dalla portata dei 
bambini IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. IN CASO DI 
INGESTIONE accompagnata  da 
malessere: contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. Tenere a 
disposizione il contenitore e etichetta 
del prodotto.

Contiene:
< 5% tensioattivi non ionici Tra 5% e 15% tensioattivi 
anionici profumi, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl 
Cinnamate, Butylphenyl Methylpropional, 
Coumarin, Isoeugenol, Limonene, Linalool, Hexyl 
cinnamal Conservanti: 5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-
3-one (CIT) e 2-Metil-4- isotiazolin-3-one (MIT).

IGIENE BAGNO
ideale per pulire 

ed igienizzare i sanitari, 
i pavimenti in ceramica 

e le piastrelle 
del vostro bagno

          IGIENE          IGIENE
PROFONDAPROFONDA
          IGIENE
PROFONDA

pulito brillante pulito brillante 
ed igiene sicuraed igiene sicura

per tutte le superfici per tutte le superfici 
del tuo bagnodel tuo bagno

pulito brillante 
ed igiene sicura

per tutte le superfici 
del tuo bagno



 CAMPI D’IMPIEGO
Le fragranze per ambienti possono essere uti l izzate pressoché dapertutto:
In casa, in auto, sui camper, sulle barche, davvero ovunque.

VANTAGGI 
non ungono, non macchiano e non lasciano aloni. Rendono gradevoli gli ambienti ed hanno 
un costo contenuto. Il profumo è davvero persistente e dura molto più a lungo di altri prodotti 
simili in commercio.

 CARATTERISTICHE
Il prodotto è classicato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE e/o del Regolamento (CE)
1272/2008 (CLP) (e successive modiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una 
scheda dati di sicurezza conforme alle
disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modiche.

AVVERTENZE 
Indicazioni di pericolo:
H225 Liquido e vapori facilmente inammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza:
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del 
prodotto
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore / scintille / amme libere / superci riscaldate. Non 
fumare.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali. 
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FragranzeFragranzeFragranze
PER AMBIENTIPER AMBIENTIPER AMBIENTI

I profumi hanno una forte carica emozionale. I profumi hanno una forte carica emozionale. 
Il profumo del nos�o ambiente parla di noi ed ogni Il profumo del nos�o ambiente parla di noi ed ogni 
essenza è espressione del nos�o modo di essere. essenza è espressione del nos�o modo di essere. 
Le nos�e fragranze profumate regalano all’ambiente in Le nos�e fragranze profumate regalano all’ambiente in 
cui viviamo una fresca sensazione di relax.cui viviamo una fresca sensazione di relax.

I profumi hanno una forte carica emozionale. 
Il profumo del nos�o ambiente parla di noi ed ogni 
essenza è espressione del nos�o modo di essere. 
Le nos�e fragranze profumate regalano all’ambiente in 
cui viviamo una fresca sensazione di relax.

NON MACCHIA  NON UNGE

profumo persistente

FRAGRANZE:
Il prodotto è disponibile nelle 
seguenti profumazioni:

Ÿ Talco
Ÿ Aloe Vera
Ÿ Pino

Contiene:
2- propanolo profumo: Alpha Isomethyl Ionone, 
Benzyl Alcohol, Butylphenyl Methylpropional, 
Cinnamyl Alcohol, Citronellol, Coumarin, 
Geraniol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool,

SPRUZZARE  DIRETTAMENTE SU:
Divani - Tende - Tessuti - Cassetti 

Armadi - Casa - Asse da Stiro

NON USARE SU:
Tessuti  Acetati e/o  Colori Vegetali

Trovate la fragranza che vi somiglia, per scegliere l’essenza che darà alla Trovate la fragranza che vi somiglia, per scegliere l’essenza che darà alla 
vos�a casa il profumo di uno stato d’animo, di un desiderio, di un ricordo.vos�a casa il profumo di uno stato d’animo, di un desiderio, di un ricordo.
Trovate la fragranza che vi somiglia, per scegliere l’essenza che darà alla 
vos�a casa il profumo di uno stato d’animo, di un desiderio, di un ricordo.



 CAMPI D’IMPIEGO
NEUTRAL WC è adoperato per pulire, rimuovere lo sporco e deodorare le tazze di gabinetti e 
orinatoi. Elimina la macchie e le incrostazioni che provocano i cattivi odori. Case, scuole, 
alberghi, ospedali, case di cura, palazzi, ufci, ecc.. hanno tutti bisogno di NEUTRAL WC. 
 

VANTAGGI 
Penetra rapidamente
1. penetra quattro volte più rapidamente degli altri detergenti per tazze di gabinetti quando 
entra in azione contro le incrostazioni e le patine di sporcizia, fanghiglia 
2. il potere deodorante di NEUTRAL WC elimina la necessità di ulteriori deodoranti. 
3. contiene agenti sbiancanti che eliminano le macchie gialle dalle superci bianche 
lasciando gli impianti sanitari puliti e bianchi come non mai. 
4. Va oltre la semplice pulizia
5. L’azione di NEUTRAL WC non si ferma al livello dello scarico. 
6. Quando viene fatta scorrere l’acqua. Infatti gli ingredienti detergenti e deodoranti di 
NEUTRAL WC eliminano i depositi di scaglie dai tubi e quindi anche i cattivi odori. 

 MODO D’USO - dosaggio
Per pulire e deodorare vasi di gabinetto: non è necessario togliere l’acqua dal vaso.
1.1.  Schizzare  NEUTRAL WC all’interno del vaso lasciare agire . 
1.2. Fare scorrere l’acqua e sciacquare con lo spazzolino. 
1.3. Per deodorare: versare 90 cc. di NEUTRAL WC nell’acqua del vaso.
1.4. Spazzolare il vaso, il sedile ed il coperchio con NEUTRAL WC.
Orinatoi :
1.5.  imbere lo spazzolino di lana tenuto al disopra dell’orinatoio con 60 cc. Di prodotto
1.6. Spazzolare con cura bagnando l’intera supercie. Liberare lo scarico della retina e 
versarvi dentro ed intorno al bordo 90 cc. di prodotto. Spazzolare lo scarico, rimettere a posto 
la retina e fare scorrere l’acqua. 
NOTA: Può essere usato negli ambienti con fosse settiche

CARATTERISTICHE
sodium dodecylbenzenesulfonate, acido solfammico, acido acetico, acido fosforico, profumo  
Conservanti: Methyisothiazolinone, 2-Bromo - 2-Nitropropane 1,3-diol
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DETERGENTE DEODORANTE E SBIANCANTE PER WC

WC

FRESCO PROFUMOFRESCO PROFUMOFRESCO PROFUMO

IGIENE PROFONDAIGIENE PROFONDAIGIENE PROFONDA

    EXTRA    EXTRA
POWERPOWER
    EXTRA
POWER

P r o v o c a  g r a v i  u s t i o n i 
cutanee e gravi lesioni 
o c u l a r i .  I n  c a s o  d i 
consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il 
contenitore o l'etichetta del 
prodotto  Tenere fuori dalla 
p o r t a t a  d e i  b a m b i n i . 
Indossare guanti / indumenti 
protettivi / Proteggere gli 
occhi / il viso. Contattare 
i m m e d i a t a m e n t e  u n 
CENTRO ANTIVELENI o un 
medico.  Conservare sotto 
chiave. Smaltire il prodotto / 
recipiente in conformità alle 
norme locali.

    EXTRA    EXTRA
POWERPOWER
    EXTRA
POWER

Rimuove lo sporco e Rimuove lo sporco e 

deodora le tazze di deodora le tazze di 

gabinetti e orinatoi. gabinetti e orinatoi. 

Elimina la macchie e le Elimina la macchie e le 

incrostazioni che incrostazioni che 

provocano i cattivi odori.provocano i cattivi odori.

Rimuove lo sporco e 

deodora le tazze di 

gabinetti e orinatoi. 

Elimina la macchie e le 

incrostazioni che 

provocano i cattivi odori.



 CAMPI D’IMPIEGO
SGRASSATORE FORTE E’ un vero prodotto Universale molto usato per pulire e per 
rinnovare le superfici imbrattate da olii, grassi e unti di ogni genere, grazie alla sua 
speciale formula non è aggressivo su alcun tipo di tessuti, metallo, pavimenti, ed 
attrezzature comunemente utilizzate Agisce efficacemente contro tutti i tipi di sporchi.
L’esclusiva formula altamente attiva, rende SGRASSATORE FORTE utilizzabile come 
pretrattante e smacchiatore per mille tipi di macchie anche sui tessuti.  
Tanti i tipi di superfici e materiali possono essere sgrassati e puliti con SGRASSATORE 
FORTE.

VANTAGGI 
Lo applichi  ovunque:
 In casa, i n cucina, f orno, c appe, p entolame, i n bagno, s ervizi igienici, s ugli 
inssi, s ulle tapparelle, p er pulire auto, i ngranaggi, m oto, b ici, b arche, c amper,  
ecc. 
Scinde il sudiciume, le patine, le straticazioni, è una miscela efcacissima  di solventi, 
agenti penetranti, agenti bagnanti e detergenti che attaccano la struttura molecolare del 
sudiciume, delle patine, delle straticazioni di grasso, delle macchie di grasso assorbite nei 
tessuti senza arrecare danni. Le particelle sono quindi emulsionante per la loro rimozione  
completa mediante raccolta con uno stronaccio o mediante risciacquo.
SGRASSATORE FORTE non corrode i metalli perché contiene un potente inibitore per 
ridurre il pericolo della corrosione del ferro e dell’acciaio, che sono soggetti alla ruggine 
quando trattati con detergenti a base acquosa.

 MODO D’USO - dosaggio
 Spruzzare direttamente SGRASSATORE FORTE sulle superci da trattare, attendere che 
agisca quindi asportare la sporcizia con un  panno umido.  Sciacquare con acqua pulita

CARATTERISTICHE
Il prodotto è classicato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive 
modiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza 
conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modiche
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SGRASSATORE FORTE

Composizione: Inferiore a 5% fosfonati, tensioattivi 
anfoteri, tensioattivi non ionici, Benzyl Benzoate, 
Cinnamyl Alcohol, Eugenol, Geraniol, Isoeugenol, 
Linalool, Conservanti: 5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-
one (CIT) e 2-Metil-4- isotiazolin-3-one (MIT).

Indicazioni di pericolo:
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari.
Consigli di prudenza:
In caso di consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Indossare guanti / indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi / il viso.
Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico.
Conservare sotto chiave.
Smaltire il prodotto / recipiente in 
conformità alle norme locali.
Contiene: IDROSSIDO DI SODIO

POWER DEGREASERPOWER DEGREASER
per tutte le superficiper tutte le superfici

POWER DEGREASER
per tutte le superfici



 CAMPI D’IMPIEGO
BIO-ACTIV 2in1 è un detergente per bucato di nuova concezione per il lavaggio in acqua 
fredda o a bassa temperatura per tutti i generi di tessuti (colorati, bianchi, neri, cotone, canapa, 
lino, seta, lana, delicati, acrilici, ecc.).
Grazie alla sua speciale formula rende morbidi i tessuti, è molto attivo e dotato di una rapida 
azione, anche in caso di macchie persistenti.
Si usa a bassa temperatura, fatto che lo rende ulteriormente vantaggioso poiché riduce i tempi 
di lavaggio, mantiene inalterati i colori, procura un notevole risparmio di energia necessaria 
per il riscaldare l’acqua e dona morbidezza ai tessuti. 

VANTAGGI 
BIO-ACTIV 2in1 
Ÿ rimuove anche le macchie più ostinate: grasso, olio, sangue, lardo, burro, rossetto, sebo, 

erba, sugo, caca,  ecc.;
Ÿ aiuta a mantenere il grado di bianco, grazie all’attività anti-ridepositante che svolge 

durante il lavaggio;
Ÿ La biancheria indossata e lavata con i comuni detersivi è spesso contaminata da residui 

invisibili di cellulosa, amido, etc, che fungono da collante per altro sporco, ecco perché il 
capo risulta ingrigito e mai perfettamente pulito. C o n  B I O - A C T I V  2 i n 1  q u e s t i 
inconvenienti non succedono.

 RIASSUMENDO 
Gli effetti di BIO-ACTIV 2in1 sono chiari e il COSTO IN RAPPORTO ALL’EFFICACIA È 
IRRISORIO:
Ÿ  Idrolizza le proteine riducendoli in frammenti più piccoli che vengono facilmente eliminati.
Ÿ  Rimuove le macchie più ostinate di grasso , olio, sangue, lardo, burro, rossetto, sebo, ecc
Ÿ  Rimuove le macchie che contengono amido  (pasta, riso, patate, salsa, cibo dei bimbi).
Ÿ  Previene  l’azione tipo “colla” che l’amido esercita sugli altri sporchi.
Ÿ  Rimuove dei ”pelucchi”, ”ravviva colori” , ed è efcace anche sul cotone bianco
Ÿ  Rende morbidi i tessuti

 CON TECNOLOGIA CON TECNOLOGIA

ANTI-ODOREANTI-ODORE
 CON TECNOLOGIA

ANTI-ODORE

 CON TECNOLOGIA CON TECNOLOGIA
BIO-TENSIOATTIVABIO-TENSIOATTIVA

 CON TECNOLOGIA
BIO-TENSIOATTIVA

Preserva i colori e rende morbidi i tessuti
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2 1in
BUCATO con AMMORBIDENTE 

SICUREZZA
Il prodotto non è classicato pericoloso 
ai sensi delle disposizioni di cui alle 
direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/o 
del Regolamento (CE)1272/2008 (CLP) 
(e successive modiche ed 
adeguamenti).

Provoca gravi lesioni oculari; 
Tenere fuori dalla portata dei 
bambini IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. IN CASO 
DI INGESTIONE accompagnata da 
malessere: contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. Tenere a 
disposizione il contenitore e 
etichetta del prodotto

4 Lt

80 ml80 ml60 ml

60 ml40 ml

120 ml

80 ml4/5
 Kg

6/7
 Kg

80 ml 120 ml 160 ml

= 40mlTAPPO DOSATORE

MODO D’USO - DOSAGGIO

MODO D’USO 
Per i lavaggi a mano:  
versare 1 tappo misurino in 4 lt d’acqua 
 
Per i lavaggi in lavatrice:
Se il bucato è poco sporco versare un 
tappo misurino (1) dentro la vaschetta.
Per lo sporco normale versare un 
misurino e mezzo (1+1/2) dentro la 
vaschetta.
Se il bucato è molto sporco versare 
due tappi misurino (2) dentro la 
vaschetta.

il tappo funge da dosatore e 
corrisponde a 40 ml di prodotto

Contro le macchie:
versare qualche goccia di 
prodotto direttamente sulla 
macchia e stronare. 
Inne, mettere il capo in 
lavatrice.

Blue Night

Petali e Pistilli

Lavanda

WHITEIPOALLERGENICO 

GREENIPOALLERGENICO 

FRAGRANZE:
Il prodotto è disponibile nelle 
seguenti profumazioni:

Ÿ Blue Night
Ÿ Lavanda
Ÿ Petali e Pistilli
Ÿ Ipoallergenico white
Ÿ Ipoallergenico green

1lt

OU VON

  


