
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

INKER PROFESSIONAL

INKER PROFESSIONAL è un pulitore concentrato disintegratore di 
sporco appositamente formulato per risolvere i problemi di pulizia 
nelle scuole, carrozzerie, garages, negozi e industrie di qualsiasi 
genere. Aggredisce e asporta i più diversi tipi di sporco come olio, 
grasso, unto, cere, colori, inchiostri, colle, sapone, depositi carboniz-
zati lievi, fuliggine, vernici, rossetti, macchie proteiche, nicotina e 
sporcizia in genere.
SUPERFICI TRATTABILI: Tutte le super�ci lavabili, in particolare: 
formica, sky, legno, gomma, linoleum, plastica, pelle e simili, metal-
li, cemento, scrivanie, �nestre, porte, alluminio, acciaio inox, porcel-
lana, telefoni, super�ci cromate o ottonate, rubinetti, lampadari, 
carrozzerie, motori, a�ettatrici, tritacarne, coltelli, cappe, forni, 
padelle ect.

Usare puro, non diluire con acqua. Spruzzare il prodotto sulla 
super�cie da pulire tenendo il �acone in posizione verticale. 
Distribuire uniformemente utilizzando un panno pulito e 
asciutto, o un panno-carta, e lasciare agire. Ripetere se neces-
sario. Non è necessario risciacquare. Lascia le super�ci grade-
volmente profumate e senza aloni.

(REG. CE 648/2004): < 5% Tensioattivi non ionici, Benzoiso-
thiazolinone. ALTRI COMPONENTI: Coloranti, Stabilizzanti, 
Conservanti, Profumo, acqua q.b. a 100.

PROFUMO: Limonene, Citral.

- Centro Antiveleni di Roma (osp. A. Gemelli):
   tel. 06 3054343

- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
   tel. 02 66101029
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5 L
10 L

25 Kg

- Irritante per gli occhi e la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - In 
caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con 
acqua e consultare un medico  -  Non ingerire - Detergente per super�ci dure - Non 
utilizzare su materiali plastici trasparenti - Il prodotto può inquinare i mari, il laghi e 
i �umi - Non eccedere nell’uso - Elenco materie prime comunicato al Min. Sanità e 
Min. Ambiente - Biodegradabilità 90% (Artt. 2 e 4 L. 26/04/83 n° 136) - Contenuto in 
fosforo (P) non superiore al 0,5% - Conservare lontano da alimenti e bevande - 
Prodotto per uso professionale - Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo 
l’uso - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  
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< 5% Tensioattivi non ionici, Benzoisothiazolinone.
ALTRI COMPONENTI: Coloranti, Stabilizzanti, 
Conservanti, acqua q.b. a 100.
Profumo: Limonene, Citral.

INKER si usa puro, non diluire con acqua. Spruzzare il prodotto sulla 
super�cie da pulire tenendo il �acone in posizione verticale. Distribuire 
uniformemente utilizzando un panno pulito e asciutto, o un panno-carta, 
e lasciare agire. Ripetere se necessario. Non è necessario risciacquare. 
Lascia le super�ci gradevolmente profumate e senza aloni.

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004):Modalità d’impiego:

INFORMAZIONI: Pulitore concentrato disintegratore di sporco appositamente formulato per risolvere i problemi di 
pulizia nelle scuole, carrozzerie, garages, negozi e industrie di qualsiasi genere.
CARATTERISTICHE: Aggredisce e asporta i più diversi tipi di sporco come olio, grasso, unto, cere, colori, inchiostri, 
colle, sapone, depositi carbonizzati lievi, fuliggine, vernici, rossetti, macchie proteiche, nicotina e sporcizia in genere.
SUPERFICI TRATTABILI: Tutte le super�ci lavabili, in particolare: formica, sky, legno, gomma, linoleum, plastica, pelle 
e simili, metalli, cemento, scrivanie, �nestre, porte, alluminio, acciaio inox, porcellana, telefoni, super�ci cromate o 
ottonate, rubinetti, lampadari, carrozzerie, motori, a�ettatrici, tritacarne, coltelli, cappe, forni, padelle ect.
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Attenzione: Irritante per gli occhi e la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - In 
caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico  -  Non ingerire - Detergente per super�ci dure - Non utilizzare su 
materiali plastici trasparenti - Il prodotto può inquinare i mari, il laghi e i �umi - Non eccedere 
nell’uso - Elenco materie prime comunicato al Min. Sanità e Min. Ambiente - Biodegradabilità 
90% (Artt. 2 e 4 L. 26/04/83 n° 136) - Contenuto in fosforo (P) non superiore al 0,5% - 

Conservare lontano da alimenti e bevande - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  
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* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


