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SUPER-ECO VETRI MILLEUSI  
 

DETERGENTE PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA DEL VETRO E DELLE 

SUPERFICI CROMATE O SMALTATE 
 

 

 

CAMPI D’IMPIEGO  
 

• SUPER-ECO VETRI MILLEUSI  

Detergente multiuso che sgrassa a fondo senza 
aloni, ideali per tutte le superfici (mobili laccati, 
elettrodomestici, vetri, specchi e superfici di 
plastica). Viene adoperato in casa, alberghi, 
motel, complessi per uffici, magazzini di rivendita, 
banche, ecc...  
Rende brillanti le superfici senza lasciare aloni. 
 

 
VANTAGGI  

 

• SUPER-ECO VETRI MILLEUSI 

Innocuo e sicuro All'uso. 

• SUPER-ECO VETRI MILLEUSI 
Pulisce e lucida in un’unica e semplice 
operazione. Basta asportare con un panno pulito 
SUPER-ECO VETRI MILLEUSI precedentemente 
applicato a spruzzo per ottenere una superficie 
pulita e brillante.  

• SUPER-ECO VETRI MILLEUSI 

E’ un prodotto formulato con delle sostanze 
altamente tensioattive e detergenti. Esso inoltre 
contiene degli agenti antismog, per tanto asporta 
anche le incrostazioni più pesanti dalle superfici 
esposte all’aria  

• SUPER-ECO VETRI MILLEUSI 

garantisce una totale assenza di patine di calcare 
grazie alle speciali sostanze che lo compongono 
 

L’uso di SUPER-ECO VETRI MILLEUSI permette 
un considerevole risparmio di imballi che 

inquinano l’ambiente e un abbattimento dei 

costi per l’utilizzatore poiché non paga, nè il 
packaging, nè il trasporto di inutili volumi. 
 

SUPER-ECO VETRI MILLEUSI non è irritante per 
le mani e delicato, il  suo odore floreale lo 
rendono estremamente gradevole  
 

CONSIGLI PER L’IMPIEGO  

 

Spruzzare in maniera uniforme la superficie da 
trattare; rimuovere con un panno tutta la polvere e 
la sporcizia visibile, ed infine, lucidare con un 
panno asciutto e pulito in modo da ottenere la 
superficie lucida.  
Se la superficie da trattare è molto sporca, sarà 
opportuno ripetere l’operazione. 
 

 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE COD. 999-SLA-PU 
 

Composizione: 
2-Propanolo, Acido citrico monoidrato, Beta 
alanina, N-(2-carbossietile)-N-(2-etil-esile), 
Fosfoetan 1,2-dicarbossilato di tetrasodio, 
Fosfobutan-1,2,3,4-tetracarbossilato di esasodio,  
Alcool Grasso Etossilato-Propossilato Inferiori al 
5%, Profumo inferiore al 5%, Colore Inferiore al 
5%, Acqua q.b. 

 

 

 

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  


