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PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO

AVVERTENZE

COMPOSIZIONE CHIMICAUTILIZZO

MODO D’USO

DETERFORTE è un detergente innovativo studiato 
per ogni superficie lavabile (pavimenti, piastrelle, 
cucine, attrezzture, etc.).
Efficace contro ogni tipo di sporco (grasso, polvere, 
etc.).
L’altissima concentrazione di principi attivi rende a 
DETERFORTE un alto potere sgrassante e dissol-
vente.
La sua particolare composizione lo rende partico-
larmente innocuo verso alluminio e altri metalli 
dolci, gli speciali tensioattivi contenuti gli conferi-
scono un basso effetto schiumogeno.
E’ anche indicato per macchine lavasciuga e mono-
spazzola.

(Racc. CEE 89/542)

15/30% solventi, 5/15% tensioattivi non ionici <5% 
fosfati tensioattivi anionici. EDTA sapone, biode-
gradabile oltre il 90 % ( art. 2 e 4 del 26/8/83).

CORROSIVO

UTILIZZO MANUALE
Diluire in rapporto gr. 5 - 10 / litro d’acqua.

UTILIZZO CON MACCHINE LAVASCIUGA O 
MONOSPAZZOLA
Diluire in rapporto gr. 8 - 15 / litro d’acqua.

Per sporco persistente utilizzare il prodotto puro 
su spugna o straccio umido.

Pericolo H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari. EUH208 Contiene <denominazione della sostanza 
sensibilizzante>. Può provocare una reazione allergica. 
Contiene: LIMONENE. Può provocare una reazione allergica. 
P262 Evitare il contatto con gli occhi , la pelle o gli indumen-
ti. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere 
gli occhiIilviso. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: 
contattare immediatamente un CENTRO A NTIVELENI o un 
medico. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE 
sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P302+P352 
IN CASO DI CONTA TTO CON LA PELLE: lavare abbondante-
mente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO 
DICONTATTO CON GLIOCCHI sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventua li lenti a contatto se è 
agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se 
l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. 
Contiene: SODIO METASILICATO PENTAIDRATO

kg 25kg 5
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