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GRINTA 
Detergente sgrassante multiuso 

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 

E’ un composto di tensioattivi, di sali sequestranti ,di agenti sinergici e co-solventi in base 
acquosa. 

L’azione sgrassante è fondamentale particolarmente indicato per uno sporco grasso 
minerale (olio motore, da taglio). 

Trova applicazione nelle grandi pulizie, nell’industria, ma anche come detergente 
universale nel comparto civile(scale, magazzini, pavimenti in genere). 

Le sue particolari caratteristiche sono quelle di avere un basso tenore di schiuma che ne 
permette l’uso sia manuale che in macchine lavapavimenti  rilasciando nell’ambiente un 
gradevole profumo. 

Oltre ad essere un prodotto specifico per le pulizie di fondo, può essere utilizzato anche 
come prodotto di manutenzione preparando diverse  diluizioni, non è corrosivo, non 
attacca i metalli anche quelli in lega leggera come alluminio. 

La sua destinazione di utilizzo è innumerevole, infatti trova applicazione in tutti i settori, 
meccanici, industriali ,civili, ospedalieri, ristorazione ecc.. 

 

DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
Il prodotto può essere utilizzato col sistema manuale o con macchine lavapavimenti,. 

Per il lavaggio manuale si consiglia una diluizione 0,2-1% in 10 litri di acqua. 

Per il lavaggio a macchina si consiglia una diluizione dal 0,2-0,5% in 10 litri di acqua 

Per sporchi tenaci si consiglia di aumentare le concentrazioni fino ad un max 5%. 

Per la pulizia dei vetri o superfici lavabili la diluizione max raccomandata è dello 0,1%. 

Il prodotto non richiede risciacquo a meno che non vi sia la presenza di superfici a 
contatto con prodotti alimentari. 

Attenzione si sconsiglia l’uso del prodotto su superfici incerate poiché potrebbe intaccare 
il film di cera. 
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Procedura di impiego per il formato Compact Dose: 

Spremere il flacone. Il livello del prodotto deve raggiungere quello standard dei 20 ml del 
dosatore. Da 1-5 tappi / dose per secchio d’acqua da 10 litri. Aumentare o diminuire 
secondo necessità. 

 
DATI TECNICI:  stato fisico:    liquido   

colore:   verde 
odore:    fiorito 
sostanza attiva:  27%  
pH:     9  
peso specifico:  1,05   
infiammabilita’:   > 60° C 

 
Avvertenze:   ATTENZIONE  
 

 
 
Frasi di rischio:  
   
H319 provoca grave irritazione oculare. H315 provoca irritazione cutanea. 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
5kg(C5 x 4 pz) Il prodotto (conf. In taniche da 3 Kg o da 5 kg) non comporta alcun 

obbligo previsto dalla normativa ADR, pertanto non ci sono limiti di 
quantità trasportabili, diciture particolari per il DDT e patentini per gli 
autisti. 

1 lt CD(C x 12 pz) 
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