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DETERCLEAN 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE 
 
DETERCLEAN è un detergente neutro senza 
schiuma per tutte le superfici, ottimo contro 
impronte corporali, oli e grassi di origine animale / 
vegetale. 
Può essere usato senza preoccupazione in quanto è 

ad azione praticamente neutra e quindi non irrita / 
corrode mani o altre superfici. 
La sua azione antischiumogena lo rende un 
prodotto molto interessante dal punto di vista della 
pulizia.  
 

CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE 
 
- Ideale per la pulizia finale di parti esterne in 

plastica / metallo di unità interne di climatizzazione 
(split parete-pavimento), ventilconvettori, canaline 
in PVC, telecomandi, centralini elettrici. 
 
- Ideale per superfici verniciate e/o smaltate.  
 
- Ideale per la pulizia di piastrelle in ceramica, 
lavabi, marmo e linoleum. 
 
- Ideale per le superfici in plexiglas, vetroresina e 
acciaio inox. 
 

- Ideale per la pulizia e lo sgrassaggio di tutte le 
superfici. 
 
- Grazie alla proprietà antischiumogena è indicato 
per l’impiego in macchine lavapavimenti 
automatiche. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Dopo aver preparato la diluizione (dal 5% al 10%), 
applicare il prodotto sulle varie superfici con 
vaporizzatore a spruzzo o con pistola a pressione. 
Lasciare agire il prodotto per qualche minuto per 
consentire la perfetta azione emulsionante.  
Infine procedere con l’asportazione dello sporco 
residuo con panno di carta, spugna o risciacquare 
con acqua. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il prodotto è idoneo per l’inserimento nei 
protocolli di detersione ed igienizzazione 
ambientale dei punti critici del piano HACCP 

 
 
 

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE 
 

Stato fisico:   liquido trasparente 
Colore:    giallo fluorescente  
Profumo:   inodore 
Non infiammabile 
Diluizione:   dal 5% al 10% 
PH (soluzione all’1%):  9,5 +/- 1,0 
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