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BEST
Sgrassante multiuso alcalino ECOLABEL
esente da schiuma

Generalità

BEST è un detergente ECOLABEL
alcalino multiuso: BEST è adatto sia
per le pulizie di manutenzione che per
le pulizie di fondo di pavimenti, pareti
e di tutte le superfici fisse.
Grazie al suo potere sgrassante e
distaccante dello sporco agisce sia su
sporco fresco che su sporco ancorato,
residui di olii e grassi, macchie.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

BEST può essere utilizzato sia per pulizie
manuali che con macchina lavasciuga:
diluire all’1% (100 grammi in 10 litri di acqua).

Non occorre risciacquare.

La dose consigliata consente di risparmiare e
ridurre al minimo l’impatto ambientale.
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BEST è usato per le pulizie quotidiane,
periodiche e di fondo di pavimenti non
trattati, ceramica, gres, marmo, granito,
pietra, cotto, resilienti e di tutte le superfici
lavabili. Trova impiego in industrie, officine,
magazzini, cucine, centri commerciali,
scuole, case di riposo, aeroporti, stazioni,
alberghi, comunità, mezzi di trasporto,
imbarcazioni.
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BEST soddisfa i requisiti della 
Decisione della Commissione 
2011/383/UE ed ha ottenuto il 
marchio di Qualità Ecologica 
ECOLABEL. 



KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e
proteggere gli occhi. In caso di contatto con la
pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Usare con cautela su superfici verniciate,
smaltate o laccate.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo
l’uso.

4 canestri da 5 lt.
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BEST

Dispositivi di protezione

Guanti in gomma 
o PVC
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici, saponi, solventi idrosolubili, alcalinizzanti,
sequestranti, profumi

ASPETTO FISICO liquido trasparente incolore
PROFUMO lievemente profumato
PESO SPECIFICO 1,01
pH sol. 1% 10 ± 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

SISTEMA DI DOSAGGIO
SICURO ( 1 % )

per 1 litro
d’acqua

per 4 litri
d’acqua

per 8 litri
d’acqua

DOSING – K
1 DOSE 

da 10 ml
2 DOSI 

da 20 ml
3 DOSI 

da 30 ml

TAPPO DOSATORE - -
3 DOSI 

da 30 ml
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