Prakriti, produce utilizzando i propri impianti di cottura
e purificazione degli oli e delle resine vegetali,
impiegate nelle formulazioni. A garanzia della qualità
dei suoi prodotti e per consentire la formulazione di
prodotti innovativi a base di girasole, cartamo e
aleurites fondi.

Scheda tecnica
30/10/2007
la presente scheda annulla le precedenti.

prodotto: "Sgrassanetto" sg : Prakriti srl ‐
t.050699737‐fax 050699854 ‐info@prakriti.t
Funzioni
Prodotto per la pulizia e la manutenzione di superfici
dure, fibre naturali. Elimina velocemente grassi ed
incrostazioni di grasso. Adatta alla rimozione di vernici e
colori naturali da attrezzature.
Carateristiche
A base di tensioattivi derivati dallo zucchero, saponi
derivati dal lino ed estratto di "Citrus sinensis". Diluibile
in acqua.

Dichiarazione integrale componenti
Norma DCB Bioediliziaitalia).
Acqua, etilgluconato (derivato da zucchero di
barbabietola), sapone di olio di lino, olio essenziale di
lavanda, olio di citrus sinensis, alcool etilico, Sali di
boro, metilcellulosa, cloruro di sodio.

Note ecologiche
l'uso dei componenti organici della formulazione
(completamente biodegradabili) provenienti da fonti
rinnovabili,, riducono l'emissione di CO2.
L'estratto di "Citrus sinensis" utilizzato, non è dannoso
all'ozono troposferico (tempo dimezzamento in
atmosfera 36 min). Esente da Biocidi o conservanti.

Supporti
Superfici dure, metallo, fibre naturali.

panno

Attrezzature:
straccio
spugna

Voce di capitolato
Applicazione
Stendere il prodotto, utilizzando un panno od una
spugna, quindi rimuovere utilizzando un panno umido.
Su incrostazioni di grasso e sporco particolarmente
resistenti è possibile nebulizzare il prodotto ed
attendere qualche minuto prima di risciaquare.

Utilizzare sgrassante vegetale per la rimozione di grassi,
vernici (non ancora essiccate), incrostazioni di grasso,
sporco, da superfici dure, metallo, fibre naturali, attrezzi
di verniciatura. Il prodotto deve essere accompagnato
da dichiarazione integrale dei componenti e non deve
contenere prodotti petrolio derivati (solventi,
tensioattivi aditivi). Tipo "sgrassanetto" linea Durga
(prodotto da Prakriti srl).

24 mesi
Stoccaggio confezione ben chiusa, riparo dal gelo.
Confezioni L
1
5

• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
• Tutti i componenti sono completamente
biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
• Non ingerire.

Regolamentazione
Conservazione

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. In caso di
dubbio effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo.
utilizzo
E’ responsabilità dell’utilizzatore
l’uso improprio o diverso da quanto indicato nella presente scheda.
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