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Dati chimico fisici

pH           12 ca. 
Stato         Liquido 
Colore         Paglierino
Profumo        Caratteristico

formati                         pronto uso lt 1 con erogatore

            pronto uso lt 1 ricarica

          concentrato tanica kg 5, 11 , 27.

         

Modalità d’uso

RESOLV P.USO: nebulizzare tale quale, passare con 

panno, spugna o spazzola quindi risciacquare

RESOLV CONCENTRATO : Dosare nelle seguenti 

proporzioni: 3-15 % in funzione dello sporco e 

impiego, prodotto utilizzabile sia manualmente 

che con macchine lavasciuga e idropulitrici. Per 

filtri d’aspirazione e cappe dosare al 20-40 %, il 

prodotto necessita di risciacquo 

Il suo utilizzo è idoneo sulle superfici a contatto 
con alimenti dopo aver risciacquato.

contiene ( reg 648/2004 CE) 
5-15 % tensioattivi non ionici, < 5 % tensioattivi cationici, < 5 % 
metasilicato di sodio <5% sequestranti, agenti chelanti

Contiene:

11 kg e

Avvertenze: H315 – Provoca irritazione 
cutanea. H320 – Provoca irritazione oculare. 
S26 in caso di contatto con gli occhi lavare 
immediatamente e abbondantemente con 
acqua e consultare un medico. S39 
proteggersi gli occhi e la faccia.R22 nocivo 
per ingestione.

contiene ( reg 648/2004 CE) 
5-15 % tensioattivi non ionici, < 5 % tensioattivi cationici, < 5 % metasilicato 
di sodio <5% sequestranti, agenti chelanti

elimina all istante unto,grasso,macchie.

RESOLV è un detergente sgrassante 
particolarmente efficace  su sporchi difficili, 
macchie pigmentate, unto, sporchi grassi sia 
minerali che naturali.La sua formula 
innovativa è stata studiata per agire in modo 
energico anche su superfici delicate quali; 
alluminio, vernici alcalisensibili, cerchioni, 
pezzi meccanici, cappe, filtri d’aspirazione, 
attrezzature, macchinari, stoffe, legno, 
gomma, plastica e qualsiasi superfice.   

Altamente biodegradabile non 
contiene sostanze caustiche acide e 
solventi.

CONVIVENZE: Lavaggio cucine, superfici, 
cappe,filtri ecc..
TRASPORTI: imbarcazioni, sentine, motori, 
carrozzerie, camper, bici, ecc...
INDUSTRIE : lavaggio ,attrezzature, macchinari e 
superfici. 
AGRICOLTURA: lavaggio attrezzature e superfici.

SGRASSATORE MULTIUSO 

R
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campi d’impiego

Resolv è un detergente sgrassante multiuso  a 

media alcalinità ,utilizzabile su tutte le superfici 

dure, plastica, vetroceramica, legno, inox, 

infissi, alluminio ,porte, teli in plastica, stoffe,  

ecc.. 

Resolv è particolarmente efficace su sporchi 

difficili, grassi, polvere, morchie, macchie di 

origine organica (unto, frutta, uova ecc..) ed  

inorganica (sporchi minerali,oli, carburanti, 

fuliggine ecc..)

La formula innovativa di Resolv priva di solventi 

e sostanze caustiche è stata studiata per agire 

in modo energico anche su superfici delicate 

quali alluminio, superfici zincate e carrozzerie 

degli automezzi.

Resolv è un ottimo detergente per cappe, filtri 

d’aspirazione , macchinari e attrezzature.

C O N F O R M E


