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MODALITà D’usO

MULTIDET è pronto all’uso. Nebulizzare direttamente sulle superfici, attendere qualche secondo e passare 
con panno pulito.

PRECAuZIONI

Non calpestare la superficie fino ad asciugamento.

AVVERTENZE

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE  Contiene (Reg.CE 648/2004): <5% tensioattivi non ionici, ten-
sioattivi anionici, EDTA, profumo Non disperdere nell’ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima 
di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito  
www.federhomecare.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. 
Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per 
danni che potrebbero risultare dall’uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle ca-
ratteristiche del prodotto e le modalità d’uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e 
tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, 
dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L’utilizza-
tore si assume la responsabilità per l’utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le 
caratteristiche dello stesso. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferi-
scono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

CARATTERIsTICHE DI PERICOLO

EUH210   Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

FC63
ALLDET

Detergente multiuso

MULTIDET è un pulitore brillantante ottimo per superfici dure lavabili facile e veloce da usare. Grazie alla 
sua innovativa formulazione è estremamente efficace contro impronte di mani, macchie di insetti e qualsiasi 
altro tipo di sporco. Asciuga velocemente, non lascia aloni e non necessita di risciacquo. Ideale per vetri, 
specchi, laminati, ceramiche e superfici smaltate.

DEsCRIZIONE

CARATTERIsTICHE CHIMICO FIsICHE

Aspetto liquido
Colore blu
Odore lieve
Stoccaggio n.d.
Biodegradabilità n.d.


