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SCHEDA TECNICA 
BT 20040/02

F U L L
Multiuso neutro sgrassante per 
superfici e vetri

Generalità

FULL è un detergente neutro profumato
senza residuo a forte azione pulente per la
pulizia giornaliera rapida di tutte le superfici
lavabili e i pavimenti, scrivanie, arredi, infissi,
vetri, video, tastiere, laminati e attrezzature
da ufficio.
FULL rimuove grasso, pennarelli, inchiostri,
macchie e impronte.
FULL essicca velocemente, non lascia
residui e aloni e non richiede risciacquo.
FULL è d’impiego sicuro sulle superfici
sintetiche resistenti ai solventi.
FULL è ideale per la pulizia di manutenzione
e di fondo delle superfici in alluminio.
FULL è gradevolmente profumato e non
emette esalazioni fastidiose.
FULL può essere utilizzato anche con
macchina lavasciuga.

Modalità d’impiego

Pulizia giornaliera a spruzzo di superfici
e arredi: vaporizzare FULL puro sulla
superficie e assorbire lo sporco strofinando
fino ad asciugatura con panno o carta.

Manutenzione quotidiana di pavimenti:
diluire al 2 - 4% a seconda del grado di
sporco e applicare a mano con mop o a
macchina con lavasciuga.

Manutenzione a secco di pavimenti
lucidi (gres porcellanato, ceramica, pietre
piombate): diluire al 50%, spruzzare sul
pavimento e ripassare a mano con PADEX o
con monospazzola munita di disco Bonnet.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE solventi idrosolubili, tensioattivi non ionici, profumi, coloranti
ASPETTO FISICO liquido trasparente verde
PROFUMO floreale
PESO SPECIFICO 0,98
ATTIVO 25 %
pH tal quale 9 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica

completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Campi di applicazione
FULL è raccomandato per la pulizia generale
giornaliera di tutti i tipi di superfici e
pavimenti.
FULL è utilizzato per pulire pavimenti,
scrivanie, mobili, vetri, infissi, porte, video,
tastiere, carcasse computer, attrezzature da
ufficio, laminati plastici, formica, acciaio,
alluminio, ceramica, gres porcellanato e
pietre piombate.
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SCHEDA TECNICA 
BT 20040/0

Attenzione: liquido e vapori infiammabili. Provoca
grave irritazione oculare. Lavare accuratamente le
mani dopo l’uso. In caso di irritazione degli occhi:
consultare un medico.

FULL non è adatto per policarbonato.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

12 flaconi da 750 ml. 
con 3 nebulizzatori

4 canestri da 5 lt.

F U L L 


