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PRODOTTO 

SGRASSATORE  

CARATTERISTICHE 

LEVANTE SGRASSATORE polivalente a schiuma frenata. Per la sua particolare composizione è 

di elevatissimo rendimento, pratico, economico e senza indicazioni di pericolosità. Il suo potere 

sgrassante permette di risolvere i più svariati problemi nelle pulizie di tutte le superfici. 

Indicatissimo per la pulizia di tutte le superfici lavabili, materiali plastici, metallo, laccati, ecc. 

LEVANTE SGRASSATORE elimina ogni tipo di sporco dalla tua imbarcazione, dal tuo camper, 

dal tuo veicolo. Efficace nel rimuovere grasso, unto, muffe, salsedine. E’ un ottimo smacchiatore 

per tessuti e la sua formula professionale è attiva contro ogni tipo di sporco e su tutte le superfici. È 

di facilissimo risciacquo. 

DATI TECNICI 

Peso specifico 1065 ± 10 g/l (MI 001) 

Colore Bianco latte  

pH 11 ± 0,5  (MI 022) 

 

 

 

 

 

STOCCAGGIO 

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato 

per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare 

l’esposizione diretta ai raggi solari. 

NORME DI SICUREZZA 

Durante l’applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l’utilizzo 

degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda 

di sicurezza. 

APPLICAZIONE 

Spruzzare sulla superficie da trattare, lasciar agire e asciugare con panno, carta o spugna. Per 

operazioni di pulizia manuali senza risciacquo, in particolare di superfici molto lucide, utilizzare 

panni in microfibra per evitare le alonature causate dai residui di sporco che permangono dopo 

l'azione di lavaggio con panni tradizionali con dosaggi eccessivi di soluzione detergente. 

Applicazione con macchine industriali: 

a seconda dell'intensità dello sporco diluire LEVANTE SGRASSATORE dallo 0,5 al 20% 

Applicazioni manuali: 

a seconda dell'intensità dello sporco diluire LEVANTE SGRASSATORE dal 2 al 35% 

Il prodotto agisce in breve tempo. 
 


