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AMUCHINA PROFESSIONAL 
SGRASSATORE UNIVERSALE 
SUPER CONCENTRATO PER 

PAVIMENTI E SUPERFICI 
Cod. Acraf. 419565 

Detergente 
 
1. Composizione (Reg. CE n° 648/2004) 

 
COMPOSIZIONE % 

Acido etilendiamminotetracetico sale di 
sodio 

5-15 

Idrossido di Sodio 5-15 
Sequestranti 5-15 

Solventi <5 
 
 
2. Caratteristiche/Indicazioni d’uso 

 
Sgrassate altamente concentrato per l’eliminazione di grassi alimentari, macchie, smog, oli industriali, 
resine di piante da pavimenti e superfici micro-porose gres e klinker, da gazebi, arredi per esterno in 
PVC, da teloni, da tecno-strutture per centri sportivi, da palloni pressostatici, da strutture e superfici in 
resina. Il risultato è immediato. 
 
 
3. Proprietà 
 

DENSITA’ (g/L a 20°C) 1100-1200 
pH  12-14 

SOLUBILITA’ (in acqua a 20°C) Totale 
 
 

 
 
Liquido giallo paglierino* con odore caratteristico. 
 

*NB: una possibile diminuzione dell’intensità del colore è del tutto naturale e non è indice della 
perdita di efficacia del prodotto. 
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4. Modalità d’uso 

 
Preparare la soluzione secondo il grado di sporco in un recipiente idoneo. Determinare la quantità di 
prodotto che si intende diluire e versare in acqua, preferibilmente tiepida. 
 
Sporco normale: al 4% (40mL in 1Ld’acqua); 
 
Sporco più pesante: al 8% (80mL in 1L d’acqua); 
 
Stratificazione di sporco vecchio, secco e resistente: al 50% (1L in 1L d’acqua). Applicare con 
lavasciuga o monospazzola o disco in microfibra. 
 
 
5. Sicurezza/ Modalità di smaltimento/ Avvertenze 

 
Vedi Scheda di Sicurezza. 
 
Conservare il recipiente ben chiuso, in un luogo asciutto, pulito, ventilato, al riparo dalla luce solare e 
da fonti di calore. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non versare il contenuto in altro 
contenitore. Non mescolare con altri prodotti. Non utilizzare su alluminio, rame e loro leghe.  
 
 
6. Confezioni disponibili 

 

Confezioni con 4 taniche da 5L 

CODICE ACRAF: 419565 

CODICE EAN: 8000036019139 

 

 
7. Ulteriori informazioni 

 

CODICE ITF: 18000036019136 

Dimensioni pezzo: 270mm x 185mm x 135mm 

Dimensioni imballo: 385mm x 290mm x 278mm 

Peso netto: 5.180kg 

Volume: 6.743 dm3 

 

 
8. Distributore 

 
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.A. 
Via Amelia, 70 – 00181 ROMA 
Customer Care Telefono: 071809809 


