BRILLOR SGRASSATUTTO ORTICA E ROSMARINO
SGRASSATORE DISINCROSTANTE

SCHEDA TECNICA
CONFORME AL REG. CE 648/2004, SCHEDA AD USO PUBBLICO

CARATTERISTICHE
L’AgridetersivoTM Brillor Sgrassatutto è adatto per macchie e incrostazioni anche fortemente ostinate.
La forza sgrassante e igienizzante di alloro, ortica, limone, rosmarino e timo, in sinergia con curcuma e aceto, agisce su ogni tipo di grasso e di incrostazione trattata. L’aceto dona effetto brillante.
INGREDIENTI INCI
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Myristoyl Sarcosinate, Urtica dioica Leaf* Extract, Rosmarinus officinalis Le
af/Stem* Extract, Citrus limon Fruit** Extract, Citrus limon Peel** Extract, Acetum**, Laurus nobilis Leaf*
Extract, Curcuma longa Root Powder** Extract, Mentha piperita Herb* Extract, Thymus vulgaris Leaf* Extract,
Sambucus nigra Fruit* Extract, Alcohol**
*da agricoltura biologica della Società Agricola Le Erbe di Brillor Srl, CERTIFICATA ICEA IT BIO OO6
**da agricoltura biologica
CONTIENE (REG.CE 648/2004): INF.5%TENSIOATTIVO ANIONICO E TENSIOATTIVO ANFOTERO, ALCOHOL.

ASPETTO FISICO E COLORE: Fluido denso arancione
PROFUMO: Alloro e limone
pH: 4-5
CONTENUTO LEGALE:
Attenzione Indicazioni di pericolo: provoca grave irritazione oculare. Consigli di prudenza: in caso di
consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi /proteggere gli occhi/il viso. IN CASO
DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Regolamento
(CE) n. 2006/ 907 - 2004 /648
-<5% Tensioattivi anfoteri, Tensioattivi anionici.
DOSI: L’AgridetersivoTM Sgrassatutto va spruzzato in modo omogeneo sulle macchie di grasso. Va lasciato agire
per circa 2 minuti e poi va rimosso completamente. L’AgridetersivoTM Sgrassatutto è indicato per sciogliere e rimuovere macchie o incrostazioni di grasso.
CONSIGLI:
Non usare puro su marmo o superfici calcaree, il pH leggermente acido del prodotto le potrebbe danneggiare.
Va usato insieme AgridetersivoTM Bucato per pretrattare le macchie grasse sui tessuti. Va usato insieme all' AgridetersivoTM Piatti o Lavastoviglie per eliminare l'unto ostinato dalle stoviglie.
Agitare prima dell'uso. Contiene ingredienti vegetali fotosensibili, va tenuto in un luogo fresco, lontano dal sole.
Eventuali variazioni di colore e densità non riducono l’efficacia del prodotto.
CERTIFICAZIONI: CERTIFICATO ECO BIO DETERGENZA ICEA N 030 DP 004, LAV N 41 E VEGAN OK.
BIODEGRADABILITÀ: L’AgridetersivoTM Sgrassatutto Brillor è di derivazione vegetale, facilmente e rapidamente
biodegradabile.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: L’AgridetersivoTM Sgrassatutto è composto da ingredienti vegetali

fotosensibili. Mantenere in luogo fresco, non esposto al sole. Eventuali variazioni di colore e densità non riducono
l'efficacia del prodotto
FORMATO DI VENDITA:
Flacone da 1 Lt. , in scatola da 6 e 12 pezzi.
Mini Box (Bag in Box con rubinetto) da 5lt, in scatola da 4 pezzi.
Sfuso Box (Bag in Box con rubinetto) da 20 Lt.

