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DESCRIZIONE / DESCRIPTION 

  
Profumato con essenza di menta pregiata, il Multiuso Linea 101, energico ma delicato, 
è un ideale complemento alla pulizia quotidiana di tutte le superfici lavabili nelle case 
"frequentate" da animali. Marcato effetto igienizzante ad ampio spettro. Pronto 
all'uso, è perfetto per superfici dure, pavimenti, piastrelle, piani di lavoro, cristalli, e 
ha uno speciale effetto lucidante e protettivo su piani e attrezzature in acciaio. Con 
sali di ammonio quaternario.   
 
Scented with our unique fine mint essence, the Multi-purpose Spray Cleaner, powerful 
but gentle, is an ideal complement to the daily cleaning of all washable surfaces, 
especially in households with pets. Deep sanitizing and deodorizing effect; ready for 
use: spray and wipe. Safe, delicate, effective on every washable surface; special 
polishing and protective action on stainless steel surfaces; excellent also on glass. With 
quaternary ammonium salts. 

 
MODO D'USO / USE 
 
Spruzzare una piccola quantità di prodotto, stendere uniformemente, lasciare agire 
alcuni secondi. Ripassare con un panno monouso o simili. L’azione igienizzante è 
proporzionale al tempo di esposizione. 
ACCIAIO: Ripassare con un panno asciutto. Così impiegato, il prodotto persiste sotto 
forma di un velo lucidante e protettivo. 
SUPERFICI A CONTATTO CON ALIMENTI: Ripassare con un panno ben inumidito. 
 
Spray a small amount of product, spread evenly, leave on for a few seconds. Wipe with 
a disposable cloth or similar. The sanitizing action is proportional to the exposure time. 
STAINLESS STEEL: Wipe with a dry cloth. Thus employed, the product remains in the 
form of a polishing and protective veil. 
FOOD CONTACT SURFACES: Wipe with a well-moistened cloth. 

 

 
 

DETERGENTE SUPERFICI 

SURFACES CLEANER 

 
 
● DATI TECNICI / PHYSICAL and 
CHEMICAL PROPERTIES 
 
ASPETTO / APPEARANCE: LIQUID  
COLORE / COLOR: TRANSPARENT 
ODORE / ODOR: SWEET MINT 
pH:6 ± 0.5 
FLAMMABILITY: NOT FLAMMABLE 
 
 
● COMPOSIZIONE / 
INGREDIENTS: IONIC AND NON-
IONIC SURFACTANTS 
 
● FORMATI / AVAILABLE SIZE(S) 
 
750 ml (DET0015) 
5 lt (DET0016) 
 
 

 
 
Avvertenze: 
H225: liquido e vapori facilmente 
infiammabili. 
EUH208: può provocare reazione 
allergica. 
P210, P233: tenere lontano da 
fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti 
di accensione. Non fumare. 
P280: tenere recipiente ben 
chiuso. 
P303+P361+P353: indossare 
occhiali protettivi e proteggere 
occhi/viso. 
P370+P378: IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE (o con i 
capelli) togliere immediatamente 
tutti gli indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle/ fare la doccia. 
Contiene: MENTA ARVENSIS OIL-
FEMA 3501 


