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IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE / DISTRIBUTORE 

 
Prodotto da C.C.I.A.A. di BG n. 03094510165 
Distribuito da SORMA EUROPE S.r.l. 
20136 Milano - Via Gian Galeazzo n. 2 - Tel. 02.87366140 - http://www.sormaeurope.it 
 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 
Detergente sgrassante alcalino specifico il lavaggio a fondo di pavimenti in gres poroso, ceramicato, 
monocottura, gres porcellanato, superfici piastrellate, pavimenti industriali, cemento quarzato e pietre 
calcaree non lucide. Prodotto utilizzabile sia con macchina lavapavimenti che a mano, rimuove grassi di 
origine animale, vegetale e minerale, grassi, unti, morchie, ecc. Per le sue caratteristiche di forte 
emulsionante e solubilizzante dei grassi, se ne consiglia l’uso per insediamenti produttivi, officine 
meccaniche, industrie metalmeccaniche, salumifici, macelli, pescherie ed industrie alimentari. Idoneo per 
l’applicazione di piani di autocontrollo HACCP. 
 
 

MODALITÀ DI IMPIEGO 

 
Per trattamento di pulizia ordinaria o di manutenzione diluire in acqua anche fino all’1-2%. Per la pulizia di 
fondo diluire dal 4-6% anche fino al 40-50% nei casi di sporco particolarmente ostinato . Nei punti dove lo 
sporco è più vecchio o stratificato lasciare agire il prodotto qualche secondo ed insistere a più riprese con 
l’azione meccanica della macchina lavapavimenti (in questi casi si consiglia di utilizzare il disco verde oppure 
quello nero). Il prodotto ad elevate concentrazioni attacca l’alluminio, il ferro zincato e le leghe leggere, 
provarlo sempre in un angolo per verificarne la compatibilità. 
 
 

COMPOSIZIONE CHIMICA  (reg. CE n. 648/2004) 

 
Potassio idrossido: 10-20%; 
Tensioattivi nonionici, tensioattivi anionici, tensioattivi anfoteri, 2-butossietanolo, EDTA, fosfonati: < 5%. 
Contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90%. 
 
 

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE 

 
Stato fisico: Liquido trasparente 
Colore: Leggermente paglierino 
Odore: Caratteristico  
pH (sul tal quale a 20 °C): > 13 
Punto di fusione: < 0°C 
Punto di ebollizione: > 100°C 
Punto di infiammabilità: Non infiammabile 
Solubilità in acqua (20°C): Completa 
Peso specifico (20°C): 1,22 ± 0,01 g/ml 
Contenuto in fosforo (come P): < 1% 
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