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CLEAN MACHINE è uno sgrassante universale pronto all’uso, ideale per la pulizia di tutte le 
superfici lavabili fortemente incrostate. La miscela dei suoi componenti garantisce

un’istantanea pulizia anche su sporchi difficili (unto, grasso, ecc.), lasciando le superfici trattate

lucide e prive di residui.

CLEAN MACHINE è stato formulato per eliminare accumulo di grassi, olii e residui 
carboniosi. Questo tipo di formulato è adatto per le seguenti operazioni:

•Rimozione di residui carboniosi e di unto da forni, griglie, cappe, lavelli e piani in acciaio.

•Pulizia di macchine nel settore meccanico, agricolo, industriale
•Pulizia di infissi

•Pulizia di interni di automobili

•Rimozione di residui di insetti dal parabrezza

•Pulizia di cerchioni, fari, paraurti

•Deceratura a secco di pavimenti

DOSAGGI E MODALITA’ D’USO

Per pulizie di fondo: Utilizzare CLEAN MACHINE puro oppure diluito 1:1. Spargere la soluzione 
sulla superficie da pulire con uno straccio, spugna o con un nebulizzatore per raggiungere gli

angoli più difficili.

Per pulizie quotidiane diluire  CLEAN MACHINE al 10% con acqua.

CAMPO D’IMPIEGO

Rimozione di sporchi grassi e inorganici da tutte le superfici lavabili.

CLEAN MACHINE
DETERGENTE UNIVERSALE SUPERSGRASSANTE
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CLEAN MACHINE

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Per l’utilizzo su superfici di natura sintetica (vernice, PVC ...) e su gomma si raccomanda di verificare

preventivamente il comportamento del prodotto su di una piccola porzione non visibile della stessa.

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

ATTENZIONE Provoca irritazione cutanea

Provoca grave irritazione oculare

I Tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal

REGOLAMENTO CE/648/2004 relativo ai detergenti.

ATTENZIONE Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso.

CONFEZIONI Cartoni da 750 ml x 12
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