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TASKI Sprint Glass Pur-Eco
Detergente multiuso e per vetri

Descrizione
Detergente spray pronto all�uso per la pulizia di vetri, specchi e altre superfici ad
alta lucentezza e senza striature. E� una formulazione sicura che permette al
prodotto di essere utilizzato su tutte le superfici dure resistenti all�acqua.
TASKI Sprint Glass Pur-Eco è stato formulato con un acido naturale derivante
da fonti vegetali.
La gamma Pur-Eco è la soluzione ideale per combinare le prestazioni dei
prodotti, la sicurezza degli operatori e la responsabilità ambientale. Tutti i
prodotti sono formulate per limitare il rischio di impatto ecologico, diretto e
indiretto. I tensioattivi sono biodegradabili in accordo con i rigorosi criteri
Europei. Tutte le formulazioni sono utilizzabili a bassi dosaggi, limitando il
consumo di prodotti chimici e la loro immissione nell�ambiente, e sono
confezionate con materiali riciclabili.
TASKI Sprint Glass Pur-Eco rispetta i criteri previsti dalle norme Europee per EU
�Flower�. L'esperienza, l'impegno ambientale, le certificazioni ISO 9001 e ISO
14001 di Diversey e l'AISE Charter per una pulizia sostenibile forniscono una
ulteriore garanzia di qualità ed efficacia.

Caratteristiche principali
• pH neutro
• Asciuga velocemente
• Tensioattivi derivati da risorse naturale
• Fresca fragranza comune in tutta la gamma Pur-Eco
• Rispetta i criteri previsti per EU-Flower 2005/344/EC

Benefici
• Ideale per l�utilizzo su superfici dure resistenti all�acqua, e.g. finestre,

specchi, ceramiche vetrificate e su superfici in plastica
• Lascia vetri e superfici senza segni e striature
• Rimuove in modo eccellente impronte e macchie
• La certificazione Europea Ecolabel è una garanzia di rispetto ambientale, di

ridotto impatto sugli organismi acquatici e di limitato impiego di sostanze
pericolose

Modalità d�uso
Dosaggio:
Un appropriato dosaggio riduce i costi e minimizza l�impatto ambientale.
Utilizzare puro.

Applicazione
Manuale:
Spruzzare leggermente su un panno morbido non sfilacciato e pulire la
superficie lasciandola asciutta.

Avvertenze:
Testare la compatibilità del materiale su una piccola parte nascosta prima
dell�uso.
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Caratteristiche tecniche
• Aspetto fisico: liquido blu limpido
• Peso specifico [20°C]: 0.99
• pH-tal quale:                            7.5 � 8.0

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Precauzioni per l'uso:
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. Solo per
utilizzatori professionali.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali e chiusi. Evitare temperature estreme.

Approvazioni
ECOLABEL UNIONE EUROPEA
Ridotto impatto sugli organismi acquatici
Ridotto utilizzo di sostanze pericolose
Chiare istruzioni per gli utilizzatori
Numero di registrazione EU Flower DK/20/6.
Per maggiori informazioni consultare il sito EU eco-label: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

Informazioni ambientali
Tutti i tensioattivi sono facilmente biodegradabili in accordo con OECD 301.


