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EcoRain 
         Sapone neutro concentrato  

IMPIEGO 

Lavaggio e sgrassaggio manuale di stoviglie e bicchieri e di tutte le superfici lavabili 
come mobili, automobili etc. Per pretrattare polsini e parti di indumenti partico-
larmente sporche prima del bucato e per l’ammollo di biancheria e di stoviglie 
molto unte. 

DESCRIZIONE 

Liquido opalescente, molto viscoso, dal profumo agrumato molto gradevole, mi-
scibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,050, pH 

7.25 ± 0.25. 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

15 – 30% tensioattivi anionici 
       < 5% tensioattivi non ionici e anfoteri 
Altri componenti: methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, parfum. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Attenzione H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cuta-
nea. 

AVVERTENZE 

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guan-
ti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/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. In caso di irritazione della 
pelle: consultare un medico. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un me-
dico. Smaltire il prodotto / recipiente come rifiuto speciale. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

Prodotto a base di tensioattivi derivati vegetali, segue le stringenti direttive 
dell’Ecolabel Europeo (2005/344/EC). Il prodotto è dichiarato non dannoso per 
l’ambiente e per tale motivo è stato concesso l’uso del marchio Ecolabel UE con 
contratto IT/020/030 dal comitato Ecolabel. 

CARATTERISTICHE 

Fortemente schiumogeno, neutro; possiede eccellente potere detergente e sgras-
sante a qualsiasi durezza dell’acqua per qualsiasi tipo di pulizia, anche a dosaggio 
molto ridotto, lascia le superfici pulite e lucide senza residui. È particolarmente de-
licato per la pelle grazie ai tensioattivi vegetali scelti e il valore del pH controllato. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Viene utilizzato per i più svariati lavori di pulizia: per il lavaggio manuale delle sto-
viglie, preparare una soluzione con 4 – 6 ml di prodotto (2- 3 cucchiaini) in un la-
vello di cucina con 5 l di acqua tiepida, immergere le stoviglie o gli oggetti da lava-
re, passarli con un panno o una spazzola, risciacquare con acqua pulita. In caso di 
sporco invecchiato o seccato lasciare a bagno più a lungo, aumentare il dosaggio in 
caso di sporco molto grasso.  

CONSUMO 
4 – 6 ml per 5 l di acqua per stoviglie. 
1 ml su 5 l di acqua per detergere superfici, mobili e automobili. 

SCADENZA ≥ 24 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. 

CONFEZIONI Cartone con 12 flaconi da 1 L (codice EAN flacone 8008273008275) 
 


