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DESCRIZIONE: 
Detergente neutro ad effetto brillantante ideale per la 
pulizia giornaliera di cotto, legno, pietra, marmo e di 
qualunque altro tipo di superficie come ceramica, gres 
e resina. 
Non schiumoso, non richiede risciacquo. 
Indicato sia per pulizia manuale che con macchina 
lavapavimenti. 
Ottimo effetto brillantante su superfici trattate con cere 
metallizzate. 
Emulsiona e rimuove con estrema facilità i segni neri 
del calpestio senza intaccare in nessun modo il 
trattamento  
 

 

DESTINAZIONE: 
Indicato per ogni tipo di pavimento sia esso trattato che 
cerato o anche senza alcuna protezione come nel caso 
di ceramiche, monocotture e gres porcellanato. 
 
 

APPLICAZIONE:  
Diluire 1 parte di detergente DAY con 10-50  parti di 
acqua ed utilizzare con straccio.  
In lavasciuga diluire 1 parte di detergente con 30-50 
parti di acqua. Non richiede risciacquo.  

 
 
CONFEZIONI: 
Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20  pz   
Tanica plastica  5 Lt - Scatola 4 pz 
 
 

CARATTERISTICHE: 
ASPETTO   Liquido opalescente azzurro 
pH SOLUZ 1%   7,5 
DENSITA’   1,000 ± 0,05 
IDROSOLUBILITA’  Solubile 
LIPOSOLUBILITA’  Non solubile 
INFIAMMABILITA’  Non infiammabile 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

H319 Provoca grave irritazione oculare. EUH208  
Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one 
[EC no. 220-239-6] (3:1), Fosfato di triisobutile  
Può provocare una reazione allergica.  

 
TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA 
Materiale non soggetto. 

 
Codice UFI : 
6M00-H02W-G002-9SGN 
 
 

INGREDIENTI CONFORMI AL REGOLAMENTO 
CE 648/2004 
< 5%   Tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici, 
fosfati 
 

 

 

 
Prima dell’uso del prodotto si consiglia di leggere le 
indicazioni dell’etichetta e della scheda sicurezza. 
Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze 
applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono 
espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno 
da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi 
derivanti da danni di vario tipo. 
L’utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità 
diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d’uso, 
ambientali, climatiche e l’applicazione che da noi non 
possono essere controllate sono determinanti per un risultato 
a regola d’arte e rientrano quindi esclusivamente nell’ambito 
delle responsabilità dell’utilizzatore. 
Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere 
presenti eventuali controindicazioni all’uso del prodotto sulle 
superfici da trattare. 
La INGROSERVICE garantisce una qualità costante dei suoi 
prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate 
all’esclusivo valore del nostro prodotto. 

DETERGENTE NEUTRO BRILLANTE 
Categoria  : detergenti non schiumogeni 
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