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Q/ZXDE117 
 

SCHEDA TECNICA 
 

FAST 101 SGRASSATORE UNIVERSALE 
 
GENERALITA’: Detergente per superfici dure super sgrassante, consente di eliminare in poco tempo lo 
sporco più ostinato. Può essere usato sia puro sia diluito. Se usato puro, FAST 101 è un potente sgrassante 
efficace contro lo sporco pesante sul motore dell’auto, su cerchioni, pavimenti di garage e officine, macchie 
d’olio. Se diluito, può essere usato su una vasta gamma di superfici: auto, vetri, specchi, pulizie ordinarie. 
 
COMPOSIZIONE (Reg. 648/2004 e successive modifiche): 

 Tensioattivi non ionici e fosfati: inferiore al 5% 
 
I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili oltre il 90%. Il prodotto contiene inoltre solventi 
facilmente biodegradabili. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
 
Aspetto liquido leggermente viscoso 
Formato contenitore con spruzzino 750 ml – tanica da 5 l - 

10 l – 25 l 
Colore paglierino 
Odore caratteristico 
Densità 1.06 kg/l a 20°C 
Infiammabilità non infiammabile 
Solubilità solubile in acqua 
pH 12.4 a 18°C 

 
MODALITA’ D’USO: Utilizzare in diluizione con acqua da 1  5 fino a 1  50 a seconda del tipo e della 
quantità di sporco da rimuovere. Usare una diluizione aumentata del 50%  rispetto ai valori indicati sopra 
per superfici lucide. 
Spruzzare o passare sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni minuti, quindi sciacquare con acqua. 
 
ETICHETTATURA DI PERICOLO: 
Pericolo 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 
PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 
GHS05 Corrosione  


