
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SPANDER

SPANDER è un detergente sgrassante ad alta concentrazione 
per la rimozione rapida di sporchi grassi e depositi organici 
ostinati da super�ci dure e pavimentazioni. Date le caratteri-
stiche di bassa schiuma del prodotto se ne consiglia partico-
larmente l’utilizzo in macchine lavasciuga professionali. 

Diluire il prodotto in acqua da 1% a 4% in funzione del grado 
di sporco della super�cie da trattare (10-40 ml. per litro di 
acqua).

(REG. CE 648/2004): <5% Tensioattivi anfoteri, saponi, EDTA, 
fosfati. 5-15% Tensioattivi anionici e non ionici.
ALTRI COMPONENTI: coloranti, stabilizzanti, conservanti, 
antischiuma, acqua q.b. a 100.

PROFUMO: Citral, Hexyl Cinnamal, Eugenol.

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

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

- Prodotto fortemente attivo - Contenuto in Fosforo (P) non superiore al 0,5% - Biode-
gradabilità 90% (Art. 2 e 4 L 26/4/83 n° 136) - Detergente per super�ci dure.  Attenzione: 
il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i �umi - Tenere lontano dalla portata dei 
bambini - Non eccedere nell’uso - Prodotto per uso professionale - Non disperdere il 
contenitore nell’ambiente dopo l’uso - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° 
tel. 3389192071.  

DETERGENTE SGRASSANTE AD ALTA CONCENTRAZIONE
PER PAVIMENTI E SUPERFICI DURE

5 L
10 L

25Kg

<5% Tensioattivi anfoteri, saponi, EDTA, fosfati. 
5-15% Tensioattivi anionici e non ionici.

Altri componenti: coloranti, stabilizzanti, 
conservanti, antischiuma, acqua q.b. a 100.
Profumo: Citral, Hexyl Cinnamal, Eugenol.

AVVERTENZE: Prodotto fortemente attivo - Contenuto in 
Fosforo (P) non superiore al 0,5% - Biodegradabilità 90% (Art. 2 
e 4 L 26/4/83 n° 136) - Detergente per super�ci dure.  
Attenzione: il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i �umi - 
Tenere lontano dalla portata dei bambini - Non eccedere 
nell’uso - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 
3389192071.

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004): Caratteristiche ed impiego:

CARATTERISTICHE: Detergente sgrassante ad alta concentrazione per la rimozione 
rapida di sporchi grassi e depositi organici ostinati da super�ci e pavimentazioni. Date le 
caratteristiche di bassa schiuma del prodotto se ne consiglia particolarmente l’utilizzo in 
macchine lavasciuga professionali. IMPIEGO: Diluire il prodotto in acqua da 1% a 4% in 

funzione del grado di sporco della super�cie da trattare (10-40 ml. per litro di acqua).
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* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


