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SCHEDA TECNICA 
 

DETERSOL 
DETERGENTE UNIVERSALE 

 
GENERALITA’: Detergente universale per superfici dure. Prodotto ad alta concentrazione per la 
completa pulizia di ogni superficie lavabile. Asporta completamente oli, grassi, cere e morchie, difficili 
da eliminare con i comuni detergenti. Ideale per la pulizia di pavimenti, infissi, motori, macchine utensili, 
condizionatori, scaffalature, nastri trasportatori, ecc. Specialmente impiegato per la pulizia di rivestimenti 
plastici, gomma, vetrate, superfici piastrellate e pavimenti. 
 
COMPOSIZIONE (Reg. CE 648/2004 e successive modifiche): 

 Tensioattivi non ionici 5 – 15% 
 Tensioattivi anionici inf. 5% 
 Profumo 
 Colorante 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
 
Aspetto liquido 
Formato bottiglia da 1 l – tanica da 5 l – tanica da 25 l 
Colore verde 
Odore profumato 
Densità circa 1.0 kg/l a 20°C 
pH 9.6 a 25°C 
Punto di ebollizione 100 – 110°C 
Infiammabilità non infiammabile 
Solubilità solubile in acqua 
 
 
MODALITA’ D’USO: Diluire in acqua con le seguenti concentrazioni: 

 Una parte di DETERSOL in 5 parti di acqua per sporco difficile 
 Una parte di DETERSOL in 10 - 15 parti di acqua per normali operazioni di pulizia 
 Una parte di DETERSOL in 30 - 40 parti di acqua per superfici brillanti e lucide quali acciaio 

inox oppure vetri e specchi 
Applicare con spruzzatore, spugna o straccio. Passare un panno asciutto dopo qualche minuto. Non è 
necessario risciacquare. 
 
ETICHETTATURA DI PERICOLO: 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  
Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 
presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 
anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 
 

Pericolo 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
 
PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 
GHS05 Corrosione      


