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DETERGENTE  IGIENIZZANTE DEODORANTE 

TUTTO è un detergente schiumogeno formulato con materie prime 

selezionate in grado di risolvere tutti i piccoli problemi di detergenza unendo 

un’azione igienizzante e deodorante. Il prodotto contiene in prevalenza 

materie prime approvate dalla FDA (Food and Drug Administration),  per 

utilizzo anche nel settore alimentare, secondo le indicazioni specifiche.  

Idoneo nel settore alimentare (HACCP D. LGS 193/2007) 

SUPER ATTIVO: è studiato per rimuovere rapidamente ed efficacemente sporco e 

macchie di sostanze grasse solubili in acqua, bevande ed inchiostri da tutte le 

superfici lavabili. 

POLIVALENTE: è adatto anche per l’igienizzazione e deodorazione di servizi igienici, 

rimozione di macchie da tappeti, moquettes e tappezzerie, sgrassaggio di cappe, 

piastre di cottura, superfici in acciaio inox, laminati plastici, piastrelle, porcellana, 

formica, pavimenti e infissi. 

APPLICAZIONI: TUTTO può essere utilizzato in Ospedali, Scuole, Case di cura, Enti 

pubblici, Uffici, Industrie e in tutte le situazioni in cui oltre a pulire sia necessario 

anche igienizzare e deodorare. 

FORMULA SCHIUMOSA: resta aderente alle superfici anche verticali senza 

scivolare via, non lascia residui polverosi né macchie o scoloriture. 

SICURO ED ECOLOGICO: sicuro per l’operatore, non emana vapori nocivi, non 

risulta irritante per la pelle. Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%, NON 

contiene CFC. 

ISTRUZIONI PER L’USO 
Per detergere superfici sporche, spruzzare, lasciare agire alcuni secondi quindi passare 

un panno o sciacquare con acqua. 

Per igienizzare le superfici, spruzzare una piccola quantità di prodotto e poi passare con 

un panno pulito. 

Per smacchiare tappeti, tappezzerie o tessuti spruzzare sulle zone macchiate, agire 

meccanicamente con un pennellino e poi assorbire lo sporco emulsionato con un panno. 

È sempre consigliabile fare una prova preliminare in una zona nascosta per verificare la 

tenuta dei colori. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
Aspetto:     Aerosol  
Colore:    schiuma bianca 
Profumo:    profumato  
Peso specifico (a 20°c):  ca. 0.85 +/- 0.040  
Schiumosità:    elevata 
Solubilità in acqua:   solubile 
Potere sgrassante:   elevato 
Capacità sanificante   ottima 
Press. Bombola:   3.5 bar 
Potere bagnante:   eccellente 
Contenuto bombola:   400 ml. 
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano 
specifica. 

POLTRONA IN PELLE 

STAMPANTE  

VIDEO: https://youtu.be/UB9Ufyht5eg 

VIDEO: https://youtu.be/_xDLKsgU368 
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