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SUPER-ECO PIATTI 
Limone - Verdello di Sicilia – Aceto 

INTERMEDIO 25% 
 

 
CAMPI D’IMPIEGO  
 
Liquido per Piatti e Stoviglie con Igienizzante 
appositamente studiato per lavare pentole, 
tegami, piatti, cristalleria, ecc. senza rovinare le 
mani   

 
VANTAGGI  
 

• SUPER-ECO PIATTI   
Innocuo e sicuro All'uso. 

SUPER-ECO PIATTI  non è infiammabile, né 
corrosivo o tossico ed e’ innocuo all’utilizzo. 
Diluito con acqua dentro il lavandino oppure 
versato sulla spugna  risulta molto celere ed 
efficace 
SUPER-ECO PIATTI  è un prodotto formulato con 
delle sostanze altamente tensioattive e detergenti. 
Esso contiene degli agenti per l'addolcimento 
dell'acqua, per cui può essere usato con acqua di 
qualsiasi durezza. 
SUPER-ECO PIATTI  garantisce una totale 
assenza di patine di calcare grazie a speciali 
sostanze che addolciscono l’acqua 
 
L’uso di SUPER-ECO PIATTI  permette un 
considerevole risparmio di imballi che 
inquinano l’ambiente e un abbattimento dei 
costi per l’utilizzatore poiché riduce il packaging, 
e il trasporto di inutili volumi. 
SUPER-ECO PIATTI   è un preparato speciale 
che assicura una assoluta risciacquabilità e di 
una assoluta assenza di tossicità.  
. 
SUPER-ECO PIATTI  non è irritante per le mani, è 
solubile all’istante con una conseguente schiuma 
immediata e minimo consumo. Il delicato odore al 

limone verdello o di aceto di SUPER-ECO PIATTI  
copre efficacemente l’odore dell’acqua dei piatti.  
dei piatti.  
 
PROCEDURA: 
 
Per ottenere 1 kg. di prodotto pronto per l’uso 

Riempire un contenitore con 750 gr. di acqua dal 
rubinetto 

1. Versare da 250 gr. DI PRODOTTO dentro il 
contenitore 

2. Agitare lentamente, il prodotto diventa denso ed 
è pronto per l’uso 

 
 
CONSIGLI PER L’IMPIEGO  
 
dosi consigliate 70ml in 10 lt acqua 
 
 
 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE COD. 999-SLA-PU 
Composizione: 
Cloruro di sodio, 2-Propanolo, Sodio alchil etossi 
solfato, Sodio alchil benzen solfonato, inferiori al 
5%, Profumo inferiore al 5%, Colore Inferiore al 
5%, Acqua q.b. 
 
NB. ALLERGENI INDICATI IN ETICHETTA 
FRAGRANZE: 
limone, scorze di limone, aceto, menta, ecc 
altre su richiesta 
 
 
 

 
 
N.B. il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto. 
E’ dato a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari  


