
NOTE CARATTERISTICHE
CASA BRILL è il pulitore universale per la pulizia 
di vetri, specchi, maioliche lucide, acciai inox e 
tutte le superfici dure lavabili; toglie tracce di 
grasso, impronte di mani, aloni di fumo e macchie 
di insetti senza graffiare.
CASA BRILL, grazie alla sua alta concentrazione, 
deve essere usato in piccole dosi  risulta quindi 
efficace ed economico. Non è aggressivo (alla 
concentrazione d’uso) con le superfici trattate e 
cerate (a differenza dei normali pulitori in 
commercio, anche quelli esenti da ammoniaca).

CAMPO DI APPLICAZIONE
CASA BRILL  è il prodotto per la pulizia di tutte le 
superfici dure lavabili brillanti.

MODALITÀ D’USO
CASA BRILL è CONCENTRATO, quindi non deve 
mai essere usato puro. 
Con 1 litro di CASA BRILL CONCENTRATO si 
ottengono 20 ricariche di pulitore spray da 750 
mL pronto all’uso.
Per la pulizia in verticale: aggiungere un tappo 
misurino (50 mL di prodotto) a 750 mL di acqua 
tiepida, quindi spruzzare o spugnare le superfici 
da pulire; attendere alcuni istanti e strofinare 
leggermente con carta, panno o tergivetro fino ad 
asciugatura.
Per la pulizia di pavimenti lucidi: aggiungere 1 
tappo di CASA BRILL CONCENTRATO a 5 litri di 
acqua; non occorre risciacquo.
Per la vaschetta del tergicristallo: aggiungere 1 o 
2 tappi di CASA BRILL all’acqua del lavavetri (ciò 
ritarderà anche il congelarsi dell’acqua fino ad 
una temperatura esterna di –5 °C) per pulire lo 
sporco di untuosità e le macchie di insetti dal 
tergicristallo.

SCHEDA TECNICA

detergente brillantante universale antistatico
concentrato e pronto

Gentile con le superfici trattate e cerate
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CONCENTRATO

Diluito 1:10

ATTENZIONE



 CASA BRILL CONCENTRATO  CASA BRILL PRONTO 

Composizione di massima tensioattivi non ionici biodegradabili oltre 90%; morfolina (5%  < conc. <  10%)

Stato fisico liquido profumato

Colore azzurro-violaceo

pH 10 (sol. 1%)

Peso specifico 1,000  g/mL

Punto di infiammabilità non infiammabile

Corrosività                               irritante per la pelle

Stabilità in magazzino 12 mesi

Punto di infiammabilità            >61°C

ADR                                          8 / 1760 / III  

VOC (direttiva 1999/13/CE) 7,01 % (70,12 g/L)

VOC (carbonio volatile)           3,87 % (38,72 g/L)

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004: tensioattivi non ionici inferiori al 5%
Profumi: Linalool

PRECAUZIONI
Per il prodotto pronto all’uso non vi sono precauzioni d’uso comunque, essendo un detergente 
basico, conservare fuori dalla portata dei bambini.
CASA BRILL CONCENTRATO è un prodotto alcalino; in caso di contatto con gli occhi lavarsi 
immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.
In caso di ingestione, consultare un medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.

N.B. nella confezione spray, CASA BRILL è diluito 1:10

CONFEZIONI: concentrato L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20 
 pronto all’uso spray L 0,750x12

DATI CHIMICO-FISICI

Per trovare il
punto vendita

più vicino
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liquido profumato
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0,64 % (6,58 g/L)
0,35 % (3,52 g/L)
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