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MODALITÀ D’USO
ECO CLEAN può essere utilizzato puro spruzzandolo 
nella superficie da pulire per rimuovere lo sporco 
particolarmente ostinato. Per la pulizia ordinaria dei 
pavimenti con sporco medio-alto diluire con 5-10% 
di acqua, la soluzione ottenuta si può utilizzare  sia 
a mano che a macchina. Dopo l’applicazione di ECO 
CLEAN risciacquare bene, lasciare asciugare e 
procedere con l’applicazione di ECO SHINE.

ALTRE INFORMAZIONI
ECO CLEAN può essere utilizzato su pavimenti 
verniciati precedentemente trattati con ECO SHINE.

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda 
dati di sicurezza. Durante l’uso attenersi alle norme di 
sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel 
terreno, nei corsi d’acqua o nelle fognature. Per lo 
smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti 
dall’attività, attenersi scrupolosamente a quanto 
disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico 
Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della 
presente scheda integra e sostituisce annullandolo 
quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda 
tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze 
teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile 
entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno 
considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, 
rivolgersi ai ns uffici tecnici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Detergente sgrassante a bassa schiuma e di facile risciacquo impiegabile su pavimenti in legno. Indicato come detergente per sporchi 
grassi, estremamente resistenti, sia di origine minerale che organica. ECO CLEAN spruzzato sulla superficie da pulire funziona come 
solvente solubilizzante. Utilizzabile su parquet verniciati con prodotti Lechner all’acqua (SERIE ECO e SERIE COMFORT), prodotti a solvente 
(SERIE POLI) ed oleuretaniche (UROIL).

DETERGENTE MEDIAMENTE ALCALINO PER LA RIMOZIONE DELLO SPORCO ANCHE MOLTO GRASSO O 
OSTINATO DA PARQUET VERNICIATI

ECO CLEAN

Adatto per uso interno

Aspetto
Liquido

Colore
Azzurro

Base chimica
Reg. (CE) N° 648/2004: < 5% fosfati (come P), 
tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, 
sapone, idrocarburi alifatici.  Biodegradabilita’ 
>90%

Applicazione
Panno pulito

Applicazione 
Mocio

Magazzinaggio
36 mesi nelle confezioni originali sigillate

Applicazione 
Lavasciuga pavimenti

Diluizione
Acqua 


