
NOTE CARATTERISTICHE
DETERSAN CASA è il detergente igienizzante per la 
pulizia di tutte le superfici lavabili come: pavimenti, 
rivestimenti, parquettes, cucine, infissi, formica, 
laminat i , docce e sanitar i ecc.
DETERSAN CASA è neutro, non danneggia superfici 
verniciate, trattate o cerate e rispetta l’ambiente; per 
la sua formulazione (i sali anfoteri in esso contenuto 
abbattono e aiutano a prevenire la formazione dei ceppi 
batterici) è sicurezza per i bambini ed è indispensabile 
per coloro che convivono con animali domestici.
DETERSAN CASA è concentrato, è profumato e lascia 
un fresco profumo di pulito. Si usa in piccolissime 
quantità e questo lo rende anche economico all uso.
Per la sua efficacia ed il suo profumo, DETERSAN 
CASA è ideale per la pulizia di cassonetti e bidoni della 
spazzatura, di ambienti pubblici in genere e locali 

Per tutte le superfici lavabili dure.

MODALITÀ D’USO
Diluire 25-50 mL (1/2 o 1 tappo misurino) di DETERSAN 
CASA in 5 L  di acqua tiepida per la pulizia di pavimenti, 
rivestimenti ecc. (non occorre risciacquare).
Diluire 50-100 mL (1-2 tappi misurino) di DETERSAN 
CASA in 1 L  di acqua calda per detergere superfici 
molto sporche di grasso come: cucine, elettrodomestici, 
macellerie, pescherie, tavoli e piani in laminato ecc., 
lasciare agire qualche minuto e risciacquare.

SCHEDA TECNICA

detergente igienizzante neutro concentrato

DETERSAN CASADETERSAN CASA

Per tutti i pavimenti e le superfici lavabili

ATTENZIONE

maleodoranti.

CAMPO DI APPLICAZIONE



Composizione di massima Tensioattivi biodegradabili oltre il 90% e Triclosan come igienizzante

Stato fisico liquido profumato

Colore rosa

pH 7

Peso specifico 1,000 g/mL

Tossicità non tossico

Nocività non nocivo

Stabilità in magazzino 12 mesi

Punto di infiammabilità non infiammabile

ADR no

VOC (direttiva 1999/13/CE) 5.04 %-50,36 g/L

VOC (carbonio volatile) 2.87 %-28,65 g/L

DETERSAN CASADETERSAN CASA

Ingredienti conformi al regolamento CE n. 648/2004: tensioattivi non ionici < 5%,
tensioattivi anfoteri tra  5% e 15%.
Profumi: Limonene.

AVVERTENZE
Eventuale aumento del dosaggio del prodotto comporta una eccessiva formazione di schiuma.

PRECAUZIONI
Non esistono precauzioni particolari.
Tenere, comunque, fuori della portata dei bambini.
In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua. 
In caso di ingestione, provocare il vomito e consultare un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20

DATI CHIMICO-FISICI

Per trovare il
punto vendita

più vicino
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