
Esplica una elevata azione sgrassante per la pulizi a 
di pavimenti o superfici  molto sporche, impregnate  
di morchia, olio e grasso. E' particolarmente 
indicato per la pulizia di officine, magazzini, cuc ine 
(cappe), mense, industrie alimentari etc. Elimina l o 
sporco unto da superfici in sky e interni di 
automobili. 
ENERGY a bassissima  concentrazione può essere 
usato per la manutenzione dei pavimenti. 
ENERGY trova impiego per lavaggio moquette con 
sistema iniezione/estrazione

DETERGENTE BRILLANTANTE

CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO
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DETERGENTE SGRASSANTE
SOLUBILIZZANTE

EnergyEnergy

Pulizie generali: diluire al 3-10%. Pulizia ordinar ia: diluire allo 0,5-3%
Per lo sporco ostinato aumentare la concentrazione.
Energy può essere usato con spruzzatori. Per il lav aggio di moquette con il sistema ad iniezione 
estrazione diluire dal 5 al 10%. Energy trova impie go anche con macchine lavasciuga 
utilizzandolo a concentrazioni basse per pulizie di  manutenzione ordinaria

CONFEZIONE
4 TANICHE X 5 KG
20 flaconi ml 1000

MODALITA’ D’USO
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AR-CO CHIMICA  s.r.l. Via Canalazzo, 22/24 – 41036 MED OLLA (MO)
Tel 0535.58890 – Fax 0535.58898 – www.arcochimica.it

DILUIZIONI                  DATI TECNICI          COMPOSIZIONE         AVVERTENZE                 NOTEDILUIZIONI DATI TECNICI COMPOSIZIONE AVVERTENZE NOTE

CORROSIVO. Provoca gravi ustioni.  
Contiene  idrossido di Potassio e 
Idrossido di sodio . In caso di contatto 
con gli occhi, lavare immediatamente 
e abbondantemente con acqua e 
consultare il medico . 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). 
Evitare il contatto con gli occhi. 
Conservare fuori dalla  portata dei 
bambini. In caso di contatto con la 
pelle lavarsi immediatamente ed 
abbondantemente con acqua . 
Contiene: R) -P-MENTHA-1,8-DIENE . 
Può provocare una reazione allergica.

Detersivo per 
superfici dure

CONFEZIONE
4 TANICHE X 5 KG

STATO FISICO 
liquido 
COLORE giallo
PROFUMO Limone 
PH t.q.13.5+/-0,5
Peso Specifico : 
1.06+/-0.009 g/ cm ³

Usare Energy dallo 
0,5 al 10 % in acqua. 
Per pulizie con 
erogatore aumentare 
la concentrazione 
fino al 30 % (1 parte 
di prodotto 3 parti di 
acqua)

Vedere Scheda Dati 
di Sicurezza

Ingredienti conformi a 
Reg.CE 648/2004.


