
  
   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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TECNET VIRGO PUL 
SGRASSATORE/PULITORE PER INCHIOSTRI 

DEGREASER/CLEANER FOR INKS 
 

Rimuove macchie di inchiostro, pennarello, gomma, oli e grassi 
Idoneo per i settori ristorazione e distribuzione alimentare 
Sgrassatore per tutte le superfici e tessuti, attivo su macchie 
resistenti 

 

CAMPI D’APPLICAZIONE Sgrassatore pronto uso studiato per la detersione di piastrelle, ceramiche, mobili in 
formica, porte, infissi e per tutte le superfici lavabili particolarmente sporche. 
 

CARATTERISTICHE Formulazione particolarmente efficace per la rimozione di inchiostri, abbina un elevato 
potere sgrassante ad una bassissima residualità. Idoneo per la rimozione segni di 
gomme e tacchi dai pavimenti, residui di colle e nastri adesivi; adatto per l’utilizzo su 
tessuti, come pretrattante per rimuovere macchie di inchiostro. Utilizzato a secco non 
necessita di risciacquo, trova applicazione anche per le operazioni di pulizia nei settori 
della ristorazione e della distribuzione alimentare. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Si consiglia di utilizzare il prodotto come di seguito indicato: 
Per rimuovere inchiostro, timbri e pennarelli indelebili: 
Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni 
secondi, rimuovere con carta monouso. 
Per sporco difficile:  
Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni 
secondi, sciacquare con un panno spugna. 
Per piastre, griglie di cottura, fornelli, forni e cappe: 
Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni 
secondi, sciacquare ed asciugare con carta o panno monouso. Evitare il contatto diretto 
con gli alimenti. 
Come pretrattante per tessuti: 
Spruzzare il prodotto direttamente sulle macchie e sfregare dolcemente il tessuto. 
Lasciare agire qualche secondo e lavare con acqua calda a mano o in lavatrice. 
Verificare sempre la resistenza dei tessuti su una porzione nascosta. 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli per pallet N° pezzi per pallet 

Flacone ml 750 9 72 648 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Da giallo a incolore Visivo 

Profumo: - Senza profumo Olfattivo 

pH (100%): -   10,7 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,00 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 
 

   
 
 

H315: Provoca irritazione cutanea.   
H319: Provoca grave irritazione oculare 

ATTENZIONE 
 


