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PROFI REINIGER CONCENTRATE 
Concentrato per la pulizia universale altamente alcalino 

✓ Non altera la superficie 

✓ Rimozione completa dello sporco 

✓ Non infiammabile/non tossico 

✓ Completamente biodegradabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
PROFI REINIGER CONCENTRATE è un concentrato di solventi 
idrosolubili e detergenti sintetici. Scompone la struttura dello sporco, 
dei depositi di grasso, dei residui viscosi e delle macchie di grasso 
ostinate. La superficie del materiale non viene alterata. Lo sporco 
viene sciolto e poi emulsionato, assicurando la completa rimozione 
con un panno o un lavaggio. Profi Cleaner Concentrate è 
biodegradabile, non infiammabile, non tossico e non comporta 
problemi per la salute umana o animale. Profi Cleaner Concentrate 
contiene un potente additivo anticorrosione che riduce il rischio di 
corrosione delle superfici in acciaio alla stregua di altri detergenti 
idrosolubili. 
 
APPLICAZIONI: 
Profi Reiniger Concentrate è adatto per la pulizia standard degli interni 
delle auto, per le normali pulizie, per la casa, l’uffici, gli attrezzi, i 
macchinari, i camion, le metropolitane, gli autobus, le macchine 
agricole, i rimorchi, i camper, i rivestimenti, il vinile, le piastrelle in 
ceramica ecc. 
 
ISTUZIONI PER L’USO: 
Prima dell'uso, leggere e seguire le istruzioni dell'etichetta. Diluire 
Profi Reiniger Concentrate con acqua da 1:10 a 1:20. Per l'uso 
manuale del vaporizzatore dell'attrezzatura ad alta pressione diluire 
da 1:100 a 1:200. Profi Cleaner Concentrate si diluisce da 1:200 a 
1:250 per impianti di lavaggio con spazzole. Lasciare il prodotto diluito 
sulla superficie da pulire e poi risciacquare con acqua. Per lo sporco 
ostinato strofinare con una spazzola. 
 
SPECIFICHE: 
Una miscela stabilizzata di materiali attivi capillari e penetranti, 
biodegradabili, con solventi ossidati e alcali modificati senza caustici 
liberi. 
 
 
 
 
 
 

Numero dell'articolo: Colore: Quantità: 

4065 Verde 10L 

4066 Verde 20L 

4067 Verde 200L 

 
 

 

 

  

Infiammabilità Non infiammabile 

Valore pH 13 

Tossicità Non tossico in condizioni di uso normale. Non ingerire 

Conforme allo standard AOX Privo di alogeni organici assorbibili 

 

 

 

 

 
 
 


