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BRIO S.C.
Sgrassante superconcentrato 

Generalità

BRIO S.C. è uno sgrassante superattivo in
forma superconcentrata (10 volte più
concentrato rispetto a un prodotto
tradizionale), costituito da una miscela di
speciali tensioattivi particolarmente efficaci
nel distaccare e rimuovere sporchi di natura
grassa e oleosa. È un prodotto sicuro
perché non contiene sostanze caustiche.
BRIO S.C. non fa schiuma ed ha un profumo
gradevole che persiste per alcune ore.
L’utilizzo di BRIO S.C. permette di
razionalizzare e controllare i consumi di
prodotto contenendo gli sprechi, limitare
drasticamente l'ingombro dei magazzini,
semplificare il dosaggio e la manipolazione
del prodotto, ridurre i costi di trasporto e
magazzinaggio. Inoltre contribuisce alla
riduzione del volume della plastica dei
contenitori da smaltire.

Campi di applicazione

BRIO S.C. viene utilizzato per la pulizia
gravosa sia manuale che meccanica di tutti i
tipi di pavimento. È adatto per pulire
pavimenti di magazzini, comunità,
supermercati, officine, ambienti ad alto
traffico etc.. BRIO S.C. viene impiegato
anche per sgrassare tutte le superfici dure
purché non verniciate.

Modalità d’impiego

BRIO S.C. è confezionato in flaconi dosatori
da 1000 ml che consentono di preparare
una soluzione pronta all'uso con esatta
concentrazione di detergente.
Diluire una dose di BRIO S.C. in 8 -10 litri
d’acqua ed applicare la soluzione così
ottenuta con mop, straccio, monospazzola o
lavasciuga.
Non è necessario risciacquare le superfici.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi anionici e non ionici, solventi idrosolubili, alcalinizzanti,
profumi

ASPETTO FISICO liquido trasparente verde
PROFUMO profumato
PESO SPECIFICO 1
ATTIVO 67 %
pH tal quale 11 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 9,5 ± 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
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Pericolo - Provoca irritazione cutanea. Provoca
gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e
proteggere gli occhi. Lavare accuratamente le
mani dopo l’uso. In caso di contatto con gli occhi
o la pelle: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Non disperdere nell'ambiente.

Ulteriori informazioni 
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Dispositivi di protezione

Occhiali di sicurezza 

BRIO S.C.
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ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
In un flacone sono contenute circa 50 dosi che
permettono di preparare 400 - 500 litri di
soluzione pronta all’uso.

6 flaconi dosatori da lt. 1.


