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Fif 
Abrasivo liquido  

 

IMPIEGO 
Pulizia e rimozione dello sporco ostinato da tutte le superfici dure, manuale con 
panni o pad. 

DESCRIZIONE 
Liquido cremoso bianco, pesante, profumo gradevole e marcato, miscibile con ac-
qua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.48, pH 10.0 – 11.0 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi anionici e non ionici 
Altri componenti: methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, parfum, farina di 
marmo, addensante minerale, citrati, ausiliari, acqua. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

- (non classificato) 
 

AVVERTENZE 

Conservare fuori della portata dei bambini. 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con 
acqua e consultare un medico. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

Non contiene fosforo, nonilfenoli, alchilbenzensolfonato o formaldeide ma citrati, 
facilmente biodegradabili nei propri componenti minerali. I tensioattivi impiegati 
sono facilmente e rapidamente biodegradabili nelle loro componenti minerali (ol-
tre il 98% con test metabolitico). Il prodotto è da considerare particolarmente non 
inquinante ed è contrassegnato con una foglia verde. 

CARATTERISTICHE 

Produce poca schiuma, possiede eccellente potere dissolvente e disperdente per 
sporco grasso, saponi di calcio ecc. I depositi di sporco secco ed incrostato vengo-
no asportati  facilmente grazie all’azione smerigliante della farina di marmo. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Spruzzare su una spugna o uno straccio umido e strofinare la superficie da pulire, 
risciacquare con acqua pulita. Se necessario ripassare con la spugna, che va ri-
sciacquata ripetutamente in acqua pulita. Non usare per le superfici in plastica. 
In base alle informazioni di cui disponiamo, seguendo le indicazioni d’uso e risciac-
quando a fondo con abbondante acqua potabile, il prodotto è idoneo per l’utilizzo 
su superfici a diretto contatto con alimenti. 

CONSUMO 

È molto economico, un flacone da 750 ml basta per almeno 8 settimane per una 
famiglia di 4 persone. Uno spruzzo dal flacone corrisponde a circa 3-4 ml di pro-
dotto. 

SCADENZA 

≥ 12 mesi in contenitori ben 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 
Cartone con 6 flaconi da 750 ml con tappo a spruzzo (codice EAN flacone 
8008273003492; codice EAN cartone 8008273349064) 

 


