
SCHEDA TECNICA

NACASA detergente universale

Art. n. 4059

CARATTERISTICHE
NACASA detergente universale per la pulizia delicata di superfici oleati, cerati, impregnati e verniciati
di pavimenti, serramenti, porte, piastrelle, legno, plastica etc. Non irrita la pelle ed è biodegradabile.
Senza conservanti chimici, privo di cloro, ammoniaco e fosfato.

SOSTANZE COMPONENTI

Acqua, tensioattivo anoniaco d‘olio di cocco < 5 %, acido citrico, colloide argento, clorofilla.

LAVORAZIONE
Strofinare generalmente i fondi solamente a umido. Se necessario, fare prima una pulizia a secco. Per
la pulizia a umido dei pavimenti trattati con i prodotti della BIOFA si è affermato un polverizzatore a
pressione. Con il quale il NACASA diluito viene applicato sul pavimento, su una scopa oppure uno
straccio e pulire la superficie. Dopodiché asciugarlo.
Eventualmente asciugare le superfici delle piastrelle dopo la pulitura umida. Tutte le altre superfici
pulire a umido e lasciare asciugare.
Per lo sporco forte, applicare NACASA in modo puro su uno straccio oppure una spugna e trattare le
macchie separatamente. Dopo questo sciacquare con acqua limpida e calda.

RESA

Su ca. 1 litri di acqua ½ tappo oppure 10ml di prodotto. Se ci sono parti molto sporchi usare il

prodotto puro. Non dosarlo in modo eccessivo, altrimenti pericolo di comparizione di striscie.

IMMAGAZZINAGGIO

Al fresco, senza gelo e ben chiuso.

CONFEZIONE

1 lt / 5 lt / 20 lt bottiglie PE oppure taniche PE. (confezioni più grandi disponibili su richiesta).

INDICAZIONI DI SICUREZZA:

Tenere fuori dalla portata di bambini. A contatto con gli occhi pulire subito accuratamente con acqua.

Se viene inghiottito consultare subito un medico e fare vedere la confezione o l’etichetta.

SMALTIMENTO

Consumare il prodotto completamente. Confezioni svuotati e puliti devono essere smaltiti secondo le

disposizioni di legge.

GISCODE: GU 40

CHIAVE DI SMALTIMENTO RESIDUI: 20 01 30
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