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Sopur 

Sapone neutro  
 

IMPIEGO 

Lavaggio e sgrassaggio manuale delle stoviglie, dei bicchieri e di oggetti e superfici 

lavabili di qualsiasi genere, mobili, automobili ecc. Impiego per immersione e puli-

zia manuale con panni, spugne, pad o attrezzi lavapavimenti. Per il preamollo di 

macchie di unto e della biancheria particolarmente sporca e per il prelavaggio del-

le stoviglie prima del lavaggio in macchina lavastoviglie. 

DESCRIZIONE 
Pasta viscosa bianca-opalescente, con profumo fresco e gradevole, diluibile con 

acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.08, pH 7.65 ± 0.25. 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

15-30% tensioattivi anionici 

    < 5% tensioattivi non ionici e anfoteri, sapone 

Altri componenti: methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, parfum, limonene. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Pericolo H318 Provoca gravi lesioni oculari. H315 Provoca irritazione cutanea. 

Contiene: Acido Benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali sodici; Alcoli, C12-14, 

etossilati, solfati, sale sodico (>1<2,5 mol EO) 

AVVERTENZE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini.. 

Prima dell’uso leggere le avvertenze in etichetta e/o scheda di sicurezza. Lavorare 

in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria nell’impiego di 

prodotti chimici. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

Non contiene fosfati, nonilfenoli o formaldeide. I tensioattivi contenuti, nella mag-

gior parte derivati da olii e grassi vegetali rinnovabili, sono facilmente e rapida-

mente biodegradabili. Il prodotto è pertanto da considerarsi non inquinante. 

CARATTERISTICHE 

Fornisce soluzioni schiumogene con ottimo potere detergente e sgrassante in ogni 

tipo di impiego con acqua di qualsiasi durezza. Lava le superfici senza intaccarle. 

Dermatologicamente testato. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Va sempre usato ad alta diluizione per il lavaggio a mano. Preparare la soluzione 

detergente in acqua calda, immergere gli oggetti da lavare o spargere la soluzione 

con un panno o una spugna sulla superficie, risciacquare con acqua pulita e lasciar 

scolare l’acqua di risciacquo. Lasciare ammorbidire più a lungo lo sporco secco o 

indurito. Aumentare il dosaggio in presenza di sporco molto grasso. 

CONSUMO 

Dose raccomandata per 5 litri di acqua di lavaggio: 

- Piatti sporchi: 6 ml (3 cucchiaini) 

- Piatti meno sporchi: 4 ml (2 cucchiaini) 

Evitare di usare acqua corrente; immergere i piatti in acqua e utilizzare la dose 

raccomandata. 

SCADENZA 

≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 

comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI 
Secchiello a tutta apertura da 5 l   (codice EAN 8008273003324) 

Secchiello a tutta apertura da 10 l (codice EAN 8008273003300) 

 


