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GRES-X – D8 
Detergente sgrassante polivalente per pavimenti in gres e 
superfici microporose 
c. p. 378 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
Detergente indicato per l'eliminazione veloce di ogni tipo di sporco da qualsiasi superficie lavabile, in particolare 
gres, superfici microporose, gres porcellanato, superfici ruvide. 
 
caratteristiche chimico-fisiche: ASPETTO liquido limpido  

di colore giallo paglierino  
 PESO SPECIFICO 1240 – 1280 g/l 
 pH TAL QUALE > 13 
 pH SOL. 1% 13.0±0.5 
 SOSTANZA ATTIVA 32.0±0.5 
 TEMP. DI STOCCAGGIO luogo asciutto, tra 5 e 35°C  
   
composizione chimica Inf. a 5% fosfonati, tensioattivi non ionici, tensioattivi anfoteri. Tra 5 e 

15% EDTA sale sodico. 
  
Regolamento Detergenti 648/2004/CE il preparato contiene tensioattivi conformi ai criteri di biodegradabilità 

stabiliti nel Regolamento Detergenti EU (648/2004/CE). 
  
informazioni di sicurezza il preparato, secondo le normative in materia di sicurezza ed 

etichettatura, è classificato pericoloso ed è accompagnato dai dati di 
sicurezza, in cui si evidenziano i rischi specifici e le misure da 
adottare. 

USO e DOSI: 
Per manutenzione ordinaria utilizzare con macchina lavapavimenti, mop o monospazzola una soluzione con 
dosi dall'1 al 2%. 
E’ opportuno cambiare la dose in funzione della quantità di sporco. 
 
etichettatura di pericolosità Contiene: Idrossido di sodio e Idrossido di potassio. 

- simbolo: "C CORROSIVO"   
- frasi di rischio: Provoca gravi ustioni.  
- consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. In 
caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di 
contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente 
con acqua. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli 
occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare 
immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 

  
confezioni canestro da kg 6 in cartone da 4 pezzi. 
  
dati di sicurezza  scheda di sicurezza prevista. 
 


