
 

CARATTERISTICHE C.F. 

pH: 9.58+/-0.5 

Colore Blu 
Odore Agrumato 
Solubilità Completa 

Densità 0.93+/-0.5  

PULITO MULTIUSO 
L a v a v e t r i  c r i s t a l l i  e  t u t t e  l e  s u p e r f i c i   

l a v a b i l i   

CLASSIFICAZIONE 

ATTENZIONE 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 01/2018 

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna 
responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul 
prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta 

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B 

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra 

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447 

PULITO MULTIUSO è un detergente brillantante dalle elevate proprietà.  
Ottimo su vetri, cristalli, specchi, piastrelle e tutte le superfici lavabili. 
PULITO MULTIUSO sgrassa, deterge, lucida e respinge la polvere e lo smog. 
PULITO MULTIUSO contiene una miscela equilibrata di solventi e tensioattivi che 
permettono la completa distribuzione del prodotto sulle superfici aggredendo 
grasso, fumo, polvere, ecc. 
PULITO MULTIUSO si usa anche per lavare i parabrezza delle autovetture; 
inserendolo nei contenitori lavavetri che ogni auto ha in dotazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPLICAZIONE 
 
Spruzzare direttamente sulle superfici da trattare. 
Il prodotto va diluito da 20 a 100 ml per litro d’acqua. 
 

 

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 

 

PER USO NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA  

IL PRODOTTO E’ CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA  

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.  

DETERGENTI 
SGRASSANTI 

Dichiarazioni di pericolo 
H 226 Liquido e vapori infiammabili 
H 320 Provoca irritazione oculare 

Dichiarazioni precauzionali  
P 210 Tenere lontano da fon  di calore/scin lle/
fiamme libere/superfici  riscaldate. Non fumare 
P 280 Far uso di guan  prote vi e di un apparecchio 
di protezione degli occhi e del viso 
P 305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minu . Togliere Le eventuali len  a conta o se è 
agevole farlo. Con nuare a sciacquare.  


