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MODALITA’ D’USO:
NATORAL CLEAN 1/80 può essere utilizzato sia manualmente (con mop tradizionale o lineare) che con macchine
lavasciuga e monospazzola.

DILUIZIONE:
Rapporti di diluizione: manutenzione ordinaria 12/15/30 ml. per 750 ml. di acqua in soluzione.
Lavaggio automatizzato 30/45 ml. per ogni litro di acqua in soluzione. Se la lavastoviglie è dotata di addolcitore d'acqua
dimezzare la dose.

FORMATO DI VENDITA:
Tanica 5Kg  - Flacone 1L 

PROPRIETA’:
Stato Fisico: liquido viscoso
Colore: verde
Odore: Lemon- ammonio
pH: 10,10 +/- 0,50
Densità relativa: 1,05 +/- 0,025 Kg/L

COMPOSIZIONE:
Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a Reg. CE 648/2004

Pericolo

NATURAL CLEAN 1/80
DETERGENTE SGRASSANTE SANIFICANTE UNIVERSALE

CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO

Natural Clean 1/80 pulisce e sanifica qualsiasi superficie senza lasciare aloni. E’ indicato per 
l’igiene quotidiana di acciaio, vetri, suppellettili, pavimenti e sanitari. La sua speciale formula a 
schiuma frenata consente il suo utilizzo anche per il lavaggio automatizzato in lavastoviglie di 
posate, tazzine, bicchieri, piatti e pentolame in alluminio e acciaio. Ottimo per l’utilizzo in 
macchine lavasciuga, oppure, con mop tradizionale o lineare nella manutenzione ordinaria 
delle pavimentazioni. Il prodotto presenta caratteristiche che lo rendono idoneo ad essere 
inserito anche in piani di autocontrollo e HACCP. 

Campi d’impiego: Natural Clean 1/80 trova largo impiego in casa come nel settore 
professionale nella pulizia di scuole, uffici, ristoranti, mense aziendali, laboratori e industrie del 
settore alimentare, rosticcerie, pasticcerie ecc. Il prodotto da utilizzarsi esclusivamente in 
soluzione, non necessita di particolare risciacquo e non lascia residuo contaminante sulle 
superfici trattate. E’ comunque sempre buona norma risciacquare tutte le superfici che 
potrebbero entrare in diretto contatto con gli alimenti al fine di evitare contaminazioni con 
residui di disinfettanti o detergenti come previsto dal Regolamento CE 852/2004 nelle nozioni 
di corretta prassi igienica operativa per gli agenti di rischio chimico.

AVVERTENZE NELL’UTILIZZO DEL PRODOTTO ALLO STATO PURO:
Il prodotto può provocare gravi lesioni oculari nel caso in cui dovesse entrare a diretto contatto con gli
occhi. A fronte di una spiccata sensibilità verso i componenti, potrebbe in alcuni casi provocare irritazione
cutanea. Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI CONTATTO CON
LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di ingestione contattare immediatamente
un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene: Benzenesulfonic acid,C10-13-alkyl derivates sodium salt.

Prodotto - distribuito da: MR.clean

Via Michelangeli n°5 – 25020, Gambara (BS) Tel 340/6524252 

Contatto email: info@natural-clean.it

Sito internet: www.natural-clean.it
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