
SCHEDA TECNICA 

VERDEVERO MULTIUSO OSSIGENO ATTIVO 
 

 

 

IT058ED002 

 

DESCRIZIONE 

Detersivo ecologico sgrassatore multiuso igienizzante a base di perossido d’idrogeno 

Pulisce e igienizza sia su superfici come sanitari, rubinetteria, box doccia, lavabo e piastrelle. 

Si può usare anche su pavimenti  , tranne superfici in marmo o pietra dove il pH leggermente acido 
interagisce con tali pavimenti.  

 

CARATTERISTICHE 

ECOLOGICHE: 

la riduzione dell’impatto ambientale:  

tossicità acquatica (effetti a lungo termine sugli organismi acquatici) 

biodegradabilità rapida (biodegradabilità aerobica) 

biodegradabilità di lunga durata (biodegradabilità anaerobica) 

è stata calcolata attraverso il metodo di Volume Critico di Diluizione (VCDTOX) secondo il metodo Ecolabel 
(DC 2003/200/CE) 

 

EFFICIENZA DI LAVAGGIO 

Il formulato garantisce performance paragonabili agli equivalenti prodotti leader di mercato  

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

ASPETTO    LIQUIDO 

ODORE     INODORE 



COLORE    DA TRASPARENTE  

PESO SPECIFICO A T= 20° C  1,000 g/ml 

pH tal quale a T= 20° C   4,0 

 

INGREDIENTI SECONDO INCI 

ACQUA, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, ALCOHOL DENAT, LAURYL/MYRISTYL GLUCOSIDE, HYDROGEN 
PEROXIDE, ETIDRIONIC ACID, LACTIC ACID 

 

COMPOSIZIONE CHIMICA  

<5% TENSIOATTIVI NON IONICI, ACIDO LATTICO, PEROSSIDO DI IDROGENO, FOSFONATI, ALCOL ETILICO  

ALTRI COMPONENTI; ACQUA 

 

MODALITA’ D’USO 
 

Spruzzare sulla superficie quali sanitari, rubinetteria, box doccia, lavabo e piastrelle. 

Passare con un panno umido o in microfibra in modo da asportare lo sporco dalla superficie. 

Asciugare con un panno asciutto o con della carta. 

SUI PAVIMENTI. Ne basta un cucchiaio in un secchio con 10 litri di acqua, meglio se calda. 

Non usarlo su marmo e pietre naturali. 

COME SANIFICANTE PER LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE  

Di tanto in tanto dosa due cucchiai da cucina nella vaschetta del detergente e avvia un programma di 
lavaggio ad almeno 50 ° C. 

 

AVVERTENZE    

Provoca gravi irritazione oculare 

Lavare accuratamente le mani dopo l’uso  

Indossare guanti  

Proteggersi gli occhi e il viso 



IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare 

Se l’irritazione degli occhi persiste consultare un medico 

 

 

 

 


