
SCHEDA TECNICA
Defender AZZURRO SUPERFICI LUCIDE

DEFENDER AZZURRO
Superfici lucide

Detergente concentrato universale per tutte le superfici lucide. 

DESTINAZIONE:
Pulizia e sgrassaggio ultra rapido di tutte le superfici lavabili lucide come pavimenti, materie plastiche trasparenti e  
opache, acciaio e metalli in genere, vetri, superfici laccate o verniciate.

ISTRUZIONI D’USO:
DILUIZIONE: da 0.2% a 3% a seconda dello sporco da rimuovere.
diluizione 3% (pari a 3 litri di prodotto puro in 100 litri di acqua) per sporco molto persistente.
diluizione da 0.2% (pari a 0.02 litri di prodotto puro in 10 litri di acqua) a 1% (pari a 1 litro di prodotto puro in 100  
litri di acqua) per normale pulizia di manutenzione.
In casi di particolare difficoltà o sporco molto persistente utilizzare il prodotto aumentando la concentrazione e i  
tempi di posa prima della pulizia e risciacquo.
MODO D’USO:
Pulizia di manutenzione: Spruzzare sulla superficie e lasciare agire per qualche secondo. Detergere con un panno 
asciutto o carta.
Pulizia profonda: Spruzzare sulla superficie e lasciare agire qualche minuto (valutare la possibilità di aumentare la  
concentrazione  in  caso  di  sporco  persistente)rimuovere  gli  eccessi  con  un  panno  e  ripetere  l’operazione  se 
necessario.
In caso di eccessiva concentrazione di prodotto si potrebbero notare leggere alonature rimovibili con un panno 
umido.
Grazie alla sua particolare formula non aggressiva rimuove lo sporco con l’azione di micro organismi senza dover 
agire con forza sulla superficie. Basterà un semplice e leggero strofinio.

NOTE E OSSERVAZIONI:
DILUIZIONE:                             Utilizzabile anche con acqua ricca di calcare.
MANIPOLAZIONE:          Consultare la scheda di sicurezza.
Note:           Conservare al riparo dal gelo.  Va conservato a temperature superiori a +5°

AZIONE:
Pulitore/sgrassatore basato su innocui micro-organismi, sgrassa e pulisce  tutte le superfici resistenti all’acqua da 
ogni tipo di sporco come grasso, olio, nicotina e impronte.
La efficacissima azione pulente risulta molto più sicura dei convenzionali detergenti a base alcalina, eliminando le 
tipiche problematiche dei normali detergenti.
La pulizia non avviene attraverso processi chimici e questo offre all’operatore la certezza che nessuna superficie 
può essere intaccata o rovinata dal prodotto utilizzato.
Applicabile su qualsiasi superficie ed utilizzabile anche con acqua ricca di calcare.
Biodegradabile al 95%
Prodotto conforme alla certificazione HACCP.
Non è tossico, ne irritante, è delicato sulla pelle, che non viene danneggiata o screpolata.
Per  le  sue  caratteristiche  possiamo  dichiarare  che  Defender  AZZURRO  SUPERFICI  LUCIDE se  usato 
correttamente secondo le istruzioni  non può arrecare alcun danno a nessuna superficie lavabile con cui 
venga a contatto.

Nota:
Le presenti istruzioni sono basate su ricerche vaste, ma non dispensano l’utilizzatore del controllo personale dell’idoneità del prodotto e delle
procedure. Euroslate s.r.l. non si assume la responsabilità per modi d’uso ed applicazione difformi da quelli indicati nella presente scheda
tecnica.
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