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Detergente universale SynthoTop 
SynthoTop Universalreiniger

Descrizione del prodotto

Lavorazione

Normative sui prodotti chimici

Descrizione / Principio attivo Il detergente universale SynthoTop è un detergente neutro liquido delicato sulla pelle. 
Una combinazione equilibrata di tensioattivi facilmente biodegradabili conferisce a questo 
prodotto universale un‘eccellente forza pulente. Si consiglia l‘uso del detergente  universale 
SynthoTop in particolare quando è necessaria una pulizia ripetuta oppure per materiali 
 delicati (ad es. anche per il lavaggio a mano di tessili).  
Altra caratteristica di questo detergente neutro è la resistenza all‘acqua dura.

Scopo di utilizzo / Caratteristiche Il detergente universale SynthoTop è adatto anche per superfici laccate e smaltate,  
pavimenti cerati o oliati, piastrelle, porcellana, stoviglie, veicoli ecc. Applicare sulla 
 superficie diluito con acqua e con l’aiuto di un panno, quindi sciacquare con acqua.

Stoccaggio Proteggere dal gelo!

Confezione / 
Dimensioni della confezione

1 litro, 5 litri

Lavorazione Dosaggio:
La quantità d’acqua con cui diluire il detergente universale SynthoTop varia a seconda  
del grado di sporco. Per lo sporco normale, utilizzare 1 cucchiaio per ogni 10 litri d’acqua, 
per lo sporco più ostinato 1 - 4 cucchiai per ogni 10 litri d’acqua.

Informazioni di sicurezza Questo prodotto non è un preparato pericoloso ai sensi della Legge sui prodotti chimici 
e non è dunque soggetto a obbligo di caratterizzazione. Quando lo si utilizza, osservare 
tuttavia le comuni norme di prudenza e igiene per i prodotti chimici. Conservare fuori della 
portata dei bambini.

Smaltimento Incenerimento dei rifiuti speciali o punto di raccolta dei rifiuti speciali. Non smaltire  
con i rifiuti domestici. Non gettare nelle canalizzazioni, nel terreno e nei corsi d’acqua. 
Smaltire l‘imballaggio non pulito come il prodotto.

Codice di smaltimento rifiuti 55 903 (conforme a ÖNORM S 2100)

EWC/EAK 08 01 12

Classe di pericolosità per le acque Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1), poco pericoloso.

Scheda di sicurezza La scheda di sicurezza può essere consultata su www.synthesa.at
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Dati tecnici: Detergente universale SynthoTop, stato: 08 / 2012

Queste informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle ultimissime conoscenze tecniche e in base alla nostra esperienza. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni  
degli elementi da trattare, l’acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo 
scopo d’impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Con la pubblicazione dell‘edizione / della versione PDF successiva, la presente versione perde la sua validità.

Consulenza tecnica
Non è possibile citare nel presente documento tutti i tipi di supporti presenti nella pratica e il loro trattamento. In casi complessi, il nostro consulente specializzato sarà lieto di consigliarvi in maniera 
specifica e dettagliata.
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