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Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate 

ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione 
nell’ambiente.  La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.

TERMINATOR
Detergente sgrassatore universale 
per superfici in generale

Destinazione:

Proprietà:

Uso:

Dati Tecnici: • Aspetto: liquido celeste trasparente
• Peso Specifico: 1 Kg/l ±0,1

pH: 13 ± 0,5
•

 

 
Confezioni: Flacone in plastica da 1 lt.

Resa:

 

 

Superfici in metallo in genere, superfici in vetro, pietra naturale, superfici piastrella-
te in gres porcellanato, ceramica e klinker, pavimenti, superfici plastiche, ecc.

TERMINATOR è un prodotto studiato specificamente per la pulizia e la deter-
genza da sporchi di natura organica, grassa ed oleosa, inchiostri e residui di 
vernici o pitture, olii, sporchi di fuliggine o di smog, residui di gomma, adesivi o 
cera, oltre a vari altri tipi di sporco.
L’ampio spettro di azione del prodotto è garantito da una formulazione bilan-
ciata e non schiumogena, composta da speciali solventi non pericolosi ed 
agenti sequestranti, emulsionanti e sgrassanti.
L’azione pulente di TERMINATOR è stata specificatamente studiata per non 
alterare né l’aspetto né la consistenza dei supporti sui quali viene applicato. 
Non lascia aloni sulle superfici.

TERMINATOR può essere applicato imbevendo di prodotto un panno morbi-
do, spugna o carta. A seconda delle necessità, il prodotto può essere appli-
cato anche con spruzzino.
Il prodotto deve essere diluito con acqua pulita prima dell’impiego.
Le concentrazioni ottimali di utilizzo del prodotto sono comprese tra il 10% ed 
il 20% di prodotto in acqua. Per superfici delicate, verniciate o pellicolate 
eseguire test preliminari di compatibilità ed, eventualmente, diluire ulterior-
mente il prodotto in acqua.
Per la pulizia di sporchi particolarmente pesanti, stratificati o invecchiati appli-
care il prodotto diluito al 50% in acqua o puro.
Le superfici pulite con TERMINATOR necessiteranno di risciacquo soltanto in 
caso di sporchi pesanti, altrimenti sarà sufficiente rimuovere lo sporco disciolto 
con un panno asciutto o della carta assorbente.
Eseguire sempre dei test preliminari sulla superficie da pulire al fine di evitare 
possibili effetti indesiderati.

A titolo puramente indicativo, 10 - 20 mq. per lt. di prodotto.

Avvertenze:
• Prodotto destinato ad uso professionale.
• 

•
Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.

• Non fumare né usare fiamme libere durante l’uso.
Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
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