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NANOTECNOLOGIA 

SOLVENTE VEGETALE IDROSOLUBILE  
DISEMULSIONANTE ANIONICO BIODEGRADABILE 

EVERGREEN è un prodo1o biodegradabile a base di essenze vegetali, con 
un gradevole profumo d’arancia. È stato realizzato per soddisfare le sempre 
più severe esigenze ambientali e di sicurezza sul lavoro riguardan: 
l’u:lizzo, lo stoccaggio e lo smal:mento del prodo1o. 
EVERGREEN può essere u:lizzato puro (solvente) oppure diluito con  
acqua (detergente) per svolgere azioni pulen:, deodoran: e sanifican:, nel 
pieno rispe1o dell’operatore e dell’ambiente. 
EVERGREEN a conta1o con l’acqua genera un’emulsione bianca dal forte 
effe1o pulente che non rovina le superfici verniciate, non lascia aloni e non 
fa schiuma. 
 
 
SICURO non con�ene solven� clorura�, non emana vapori nocivi. 

ECONOMICO è un prodo�o concentrato, può essere diluito con acqua in rapporto 

fino a 1/60. 

BASSO IMPATTO AMBIENTALE la sua composizione di estra� naturali lo rende 

più sicuro per l’ambiente rispe�o ad altri prodo� sgrassan�. 

VERSATILE è ada�o come solvente (colle, inchiostri, etc.), come detergente 

universale, come addi�vo per detergen� comuni per migliorarne le prestazioni, 

come deodorante per spazzatura e rela�vi cassone�, come sgrassante e come 

deodorante per tubazioni e pozze� di repar� alimentari, etc. 

TRIPLICE AZIONE 
1. PULISCE, scioglie grasso, olio, colle, inchiostri, residui carboniosi e sporco in 

genere. 

2. DISINFETTA, efficace contro i ba�eri 

3. DEODORA, lascia sulle superfici un gradevole profumo d’arancia. 

 

 

ISTRUZIONI D’USO 
 

♦ Come detergente generale: diluire con acqua secondo le esigenze specifiche dal 

15% al 2% (per le macchine lavapavimen�). 

♦ Come addi�vo per detergen� comuni, per aumentarne l’efficacia: aggiungere 

EVERGREEN nella qualità di 3-5%. 

♦ Come deodorante e sanificante: u�lizzare EVERGREEN al 3/5 % con acqua ed 

irrorare abbondantemente le superfici (spazzatura, cassone� della ne�ezza 

urbana, etc.). 

♦ Come sgrassante deodorante per tubazioni e pozze� di repar� alimentari, dove 

il grasso potrebbe provocare situazioni poco salubri e ca�vi odori; si consiglia 

in ques� casi di mantenere uno stato di circa 1 cm di EVERGREEN nei pozze�. 

♦ Il prodo�o concentrato è combus�bile e pertanto va tenuto lontano da fon� di 

calore. 

♦ Non implica visita medica, non con�ene solven� di origine minerale/petrolifera. 

♦ Agitare prima dell’uso. 


