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PULITUTTO 400 ml SPRAY AKTIV-E
Descrizione:
Aktiv-E Pulitutto è un pulitore universale additivato di enzimi, pulisce delicatamente in profondità
disgregando lo sporco ed eliminando i cattivi odori di tessuto, stoffa, velluto, plastiche e pelle. È un
efficace formulato conto grasso, caffè, rossetto, bibite, latte, fumo, urina di animali, ecc. per
eliminare le tracce ed i loro cattivi odori. Le sue speciali molecole eliminano gli odori e degradano gli
sporchi organici per donare una sensazione di un ambiente pulito e igienizzato.
Modo d'uso:
1. Agitare il flacone prima dell’uso ed eliminare l’eventuale polvere presente sulla superficie
2. spruzzare sulla superficie da trattare da una distanza di 15-20 cm.
3. Lasciarlo agire per circa un minuto. Rimuovere lo sporco aiutandosi con una spazzola morbida, un
panno o una spugna inumidita.
4. lasciare asciugare la parte trattata ed areare l’abitacolo.
N.B. Non applicare al sole, su pelli o tessuti delicati si consiglia di testare prima di applicare sull’intera
superficie.
Avvertenze:
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.
Caratteristiche Tecniche:
Aspetto e colore: Aerosol
Odore: caratteristico
pH: n.a.
Punto di infiammabilità: <23° C
Densità relativa: n.a.
Propellente: GPL
Stoccaggio:
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta.
Confezione:
Confezione: bombola spray in banda stagnata da 400ml
Cod. Articolo: 76012
FRA-BER s.r.l.
Resp. laboratorio

Documento firmato in originale presso la sede.
I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo
informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza
delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall’utilizzatore.
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PULITUTTO 750 ML AKTIV-E
Descrizione:
Aktiv-E Pulitutto è un pulitore universale additivato di enzimi, pulisce delicatamente in profondità
disgregando lo sporco ed eliminando i cattivi odori di tessuto, stoffa, velluto, plastiche e pelle. E’ un
efficace formulato contro grasso, caffè, rossetto, bibite, latte, fumo, urina di animali, ecc... per
eliminarne le tracce ed i loro cattivi odori. Le sue speciali molecole eliminano e degradano gli sporchi
organici per donare una sensazione di un ambiente pulito.
Modo d'uso:
1. Agitare il flacone prima dell’uso ed eliminare l’eventuale polvere presente sulla superficie.
2. Vaporizzare sulla superficie da trattare. 3. Lasciare agire per circa 1 minuto. 4. Rimuovere lo sporco
aiutandosi con una spazzola morbida, un panno o una spugna inumidita e risciacquata
abbondantemente.
5. Lasciare asciugare. In caso di sporco tenace ripetere l’operazione. Non lasciare residui di prodotto
sul tessuto.
N.B. Non applicare al sole, su pelli o tessuti delicati si consiglia di testare prima di applicare sull’intera
superficie.
Avvertenze:
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.
Caratteristiche tecniche:
Aspetto e colore: liquido arancio
Odore: caratteristico
pH: 9.69
Punto di infiammabilità: >100°C
Densità relativa: 1.054 g/cm3
Idrosolubilità: solubile
Liposolubilità: parzialmente solubile
Stoccaggio:
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta.

Confezione:
Confezione: flacone in PE da 750ml con trigger.
Cod. Articolo: 76004
FRA-BER s.r.l.
Resp. laboratorio

Documento firmato in originale presso la sede.
I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo
informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza
delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall’utilizzatore.

