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DEFINIZIONE 

Miscela idro-alcolica di detergenti emulsionanti e particelle submicroniche minerali. 
 
DESTINAZIONE E PRESTAZIONI 

BELGRES è un formulato detergente specifico per la pulizia frequente del GRES PORCELLANATO, naturale e lucido. 
Usato regolarmente mantiene pulita e sgrassata la superficie del materiale. La componente minerale microdispersa 
contribuisce a mantenere a lungo la protezione e la brillantezza del materiale lucido, levigato o lappato. Non lascia aloni 
né opacizzazioni, grazie alla particolare formulazione priva di resine e alla presenza di tensioattivi ad elevata solubilità e 
stabilità. 
 

MODO D’USO  

Per la pulizia frequente e ordinaria: diluire BEL GRES al 2-3% in acqua pulita (ca. 1/2 bicchiere in 5 litri), versare sulla 
superficie, frizionare con mop e asportare con panno in microfibra. Non è necessario risciacquare. 
Per la pulizia energica e straordinaria: utilizzare BEL GRES puro o diluito in acqua (max 50%). Frizionare con spugna 
abrasiva medio-dura su piastrelle a finitura naturale, con spugna abrasiva morbida su piastrelle lucide e matt. Asportare il 
residuo risciacquando con acqua pulita.  
Consumo indicativo: secondo necessità 

 

 

Caratteristiche chimico-fisiche 

pH (20°C) prodotto puro: 8,0 

Peso specifico (20 °C): 1,009 gr/cc 

Aspetto: liquido omogeneo  

Odore: lavanda 

Colore: violetto 

 
 
Confezionamento 
1 litro flacone polietilene, scatola  12 pz 

5 litri tanica polietilene, scatola 4 pz 

 

 

Pericolosità 

 

Pittogramma:  

 

Avvertenze: Attenzione 

 
 H319  Provoca grave irritazione oculare. 

 

 P264  Lavare accuratamente con acqua dopo l`uso. 

 P280  Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. 

 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
  parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
  Continuare a sciacquare. 

 P337+P313 Se l`irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

 P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
Ingredienti conformi al Regolamento CE N. 648/2004 
Inferiore a 5%:  tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, EDTA sale di sodio. 
Profumi 

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 

(REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche 

 

 

 

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta 

su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che 

ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano 

dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto. 


