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MODALITà D’usO

Prodotto pronto all’uso. Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire ed intervenire con panno in 
Microfibra o spazzola in nylon o spugna quindi risciacquare.

PRECAuZIONI

Non utilizzare su superfici cerate.

AVVERTENZE

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Contenuto Reg.Detergenti CE n 648/2004: <5% tensioattivi 
non ionici, EDTA, profumo, butylphenyl methylpropional, citronellol, hexyl cinnamal. 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 caratteristiche 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’utilizzatore si assume la responsabilità 
per l’utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. E’ 
vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in 
vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

FC64
ALLDET

Sgrassante concentrato

ALLDET è uno sgrassante concentrato a forte azione pulente ideale per rimuovere grasso, inchiostri e 
sporco da qualsiasi superficie. Si usa in tutta la casa, dai pavimenti agli infissi, su superfici metalliche, 
plastiche e ceramiche, tappezzerie lavabili, teloni, camion, cerchi auto e formica. Insostituibile anche per 
comunità, bar, ristoranti e industrie.

DEsCRIZIONE

CARATTERIsTICHE CHIMICO FIsICHE

Aspetto liquido limpido
Colore giallino fluorescente
Odore solventi profumati
Peso specifico 0,985 ± 0,01 g/ml 
pH 12,0 ±0,3
Stoccaggio 12 mesi in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C
Biodegradabilità oltre 90%

CARATTERIsTICHE DI PERICOLO

H319  Provoca grave irritazione oculare. 
H315  Provoca irritazione cutanea.
P280  Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.  
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua  
P305+P351 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi   
+P338      minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
 P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 


