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VANTAGGI - APPLICAZIONI UTILIZZO

ETH è  un formulato a base alcolica in grado di pulire e igienizzare completamente le diverse 
superfici. E’ sicuro, non lascia residui chimici aggressivi, non richiede risciacquo ed elimina i 
cattivi odori. Ha una forte azione pulente su grassi, oli, inchiostri, etc. ETH contiene il 30% (circa) 
di ALCOL e il suo utilizzo è per un IGIENE PREVENTIVA DELLE SUPERFICI.

DATI TECNICI

Aspetto :  Liquido limpido incolore

Durata in magazzino: 24 mesi in imballo integro

pH :    8.0

Confezioni disponibili : 750ml con sprayer - 5 litri

Densità relativa :  0,950 kg/lt
Odore:   Tipico alcolico

750ml cod: 2ME750  ean:  8020089990841
5 litri   cod: 2ME005  ean:  8020089990858

PULIZIA & IGIENE
Spruzzare sulla superficie e pulire con apposita 
carta o panno fino alla completa asciugatura. 
SOLO COME IGIENIZZANTE
Spruzzare sulla superficie lasciando asciugare. 
(se necessario stendere con carta o panno)
PULIZIA & IGIENE DI PAVIMENTAZIONI
Diluire dal 2% al 5% in acqua e applicare con 
mop o con macchina lavasciuga.
NOTA
Idoneo su qualsiasi superficie - Il risciacquo   è 
necessario solo se si prevede il contatto con 
alimenti.

UFFICI, CASA, PALESTRE, LUOGHI PUBBLICI COME 
BAR, FAST FOOD, MEZZI PUBBLICI E AUTO.
Ottimo per igienizzare SMARTPHONE, PC, 
TASTIERE, ETC. NOTA: Per la pulizia e igiene di 
smartphone, pc tastiere, etc., ETH non va 
spruzzato direttamente sull’oggetto, ma utilizzato 
con un panno pulito e asciutto.

Avendo un punto di congelamento molto basso 
(-10/15°C), ETH può essere utilizzato anche per
pulizie particolari come CONGELATORI, FRIGORIFERI, 
CELLE  durante il loro funzionamento, senza
dovere “sbrinare” o interrompere la catena del 
freddo.

DETERGENTE IGIENIZZANTE
A BASE ALCOLICA

ETH

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto 
asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 
5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco 
e asciutto, lontano da fonti di calore. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Conforme alle Direttive Comunitarie
CE/93/43 e CE96/3 nel pieno rispetto delle
applicazioni del piano H.A.C.C.P.

document rewiew 2022
Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche 
e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile 
dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.
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