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Descrizione
ECOCLEANER è un prodotto detergente 
biodegradabile, idoneo per la pulizia di 
superfici metalliche, verniciate, plastiche, 
in plexiglass e la rimozione di residui 
di primer, mastici, adesivi e collanti 
bituminosi anche da pavimentazioni in 
ceramica, gres e marmo.
ECOCLEANDER è costituito al 90%, 
da bidistillato di buccia d’arancia, un 
terpene vegetale che conferisce eccellenti 
proprietà solventi, emanando un 
gradevole odore. 

Vantaggi 
di ECOCLEANER
• Prodotto al 100% di origine vegetale.
• Prodotto biodegradabile.
• Prodotto con l’utilizzo di materie prime 

rinnovabili.
• Ottimo potere solvente e detergente.
• Totalmente miscibile in acqua.
• Non richiede l’uso di maschere 

protettive.

ECOCLEANER

• Efficace contro la rimozione di macchie 
bituminose fino a diluizioni del 50% in 
acqua.

• Non attacca ne dissecca il caucciù.

Modalità di utilizzo
• Consumo: secondo la situazione, in 

base alla consistenza dello sporco.
• Se diluito in acqua il prodotto tende 

a formare due fasi in condizioni di 
riposo; agitare bene prima dell’uso per 
ripristinarne l’omogeneità.

• Spruzzare sulle superfici per mezzo di 
un comune nebulizzatore, asportare 
lo sporco emulsionato con straccio o 
carta.

• Risciacquo: non necessario.

Confezionamento
Latta da 5 l.

Proprietà 
chimico-fisiche
Aspetto: liquido giallo arancio
Odore: gradevole di arancia
Densità a 20°C: 0,830 kg/l ± 0,02
Per altre informazioni fare riferimento 
alla scheda di sicurezza.

Stoccaggio e
condizioni di utilizzo
Conservare in luogo fresco e ben ventilato; 
mantenere chiuso il recipiente quando 
non utilizzato; non fumare durante la 
manipolazione; conservare ed utilizzare 
lontano da fonti di calore, fiamme libere, 
scintille ed altre sorgenti di accensione.

Indicazioni per 
un corretto utilizzo
Pulizia degli accessori:

(a) Spruzzare ECOCLEANER, puro o 
diluito, sugli accessori di lavoro, 
attendere alcuni istanti prima di 
procedere alla rimozione dello 
sporco emulsionato mediante 
l’utilizzo di apposito straccio o carta.

(b) In presenza di sporco consistente 
versare ECOCLEANER, puro o diluito, 
in idoneo recipiente in quantità 
sufficiente per l’immersione degli 
strumenti di lavoro. Lasciare agire 
ECOCLEANER per alcuni istanti 
prima di effettuare la pulizia con 
uno straccio o carta. Se necessario 
utilizzare una spazzola per una più 
rapida ed efficace rimozione dello 
sporco.
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