
PULISCITUTTO  

SPECIAL  

UNIVERSALE

MANUTENTORE SGRASSANTE RAPIDO SENZA  

RISCIACQUO

Rimuove a fondo anche le macchie più tenaci.

Pratico, non necessita di risciacquo.

Ideale sia per la pulizia ordinaria che  
straordinaria.

CONSIGLI

Prima di procede, è  
consigliato verificare con  
prova preliminare in un  
angolo, la compatibilità del  
prodotto con la superficie  
da trattare.

DESCRIZIONE

Alcuni tipo di sporco risultano spesso difficili da rimuovere per via della  
loro natura. Per questo molte Imprese di pulizia e settori industriali in  
genere, hanno bisogno di prodotti specifici per queste esigenze.  
PULISCITUTTO SPECIAL UNIVERSALE è un manutentore rapido  
universale sgrassante e lucidante. Questo prodotto rimuove a fondo  
anche le macchie più tenaci, garantendo un’eccezionale risultato di  
pulizia e brillantezza. PULISCITUTTO SPECIAL UNIVERSALE è ideale sia  
per la pulizia ordinaria che straordinaria. In ambiente cucina e  
industria alimentare è particolarmente indicato per la rimozione  
quotidiana di sporco grasso e olii da cappe, filtri, impianti e tutte le  
superfici lavabili. Inoltre, è straordinariamente efficace nella rimozione  
di macchie d’inchiostro, pennarello o biro da scrivanie, piastrelle,  
ceramica, formica, plastica, vetro, elettrodomestici, acciaio inox, infissi,  
tutte le superfici dure.
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PULISCITUTTO  

SPECIAL  

UNIVERSALE

MANUTENTORE SGRASSANTE RAPIDO SENZA  

RISCIACQUO

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Liquido limpido

Colore Giallino fluorescente

Odore Solvente profumato

Peso specifico 0.985 ± 0.01 g/ml

Solubilità in acqua Completa in ogni rapporto

pH 12

Carattere chimico Non ionico

POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 12 flaconi da 750ml - 016PSPESP12
Cartone da 4 taniche da 5Kg - 016PSPE0020   

MODALITÀ D'USO

Prodotto pronto all’uso.
Servendosi di una pompetta, spruzzare  
omogeneamente il prodotto sulla superficie da  
pulire da una distanza di 20-25 cm. Passare con  
panno indicato.  
Su macchie d’inchiostro persistenti, lasciare agire  
per 20-30 secondi.  
Per la pulizia di tastiere di computer, è consigliabile  
inumidire un panno e poi strofinare, onde evitare  
infiltrazioni di prodotto.
Non necessita di risciacquo.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Panno multiuso verde
01AA770632

Spugna con abrasivo  
delicato
01AA770642

Sandik
016SAND7512
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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