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 DETERFLASH
Scheda Tecnica 04/15 it 

 

  

DEFINIZIONE 

Soluzione acquosa concentrata di tensioattivi anionici e non ionici, agenti complessanti, solventi idrosolubili, alcali organici e inorganici. 

 
DESTINAZIONE E PRESTAZIONI 

DETERFLASH è un detergente concentrato alcalino a schiuma controllata, specifico per la  pulizia sgrassante di gres porcellanato 
levigato lucido o opaco, strutturato, smaltato, ceramiche. Ideale per la pulizia straordinaria di superfici soggette a macchie di origine 
organica e oleosa, sporco “da cucina” o “da officina”. L’effetto sinergico dei principi attivi utilizzati nella sua formula permette di 
rimuovere efficacemente lo sporco ancorato nelle microporosità del materiale. 

DETERFLASH si usa diluito in acqua, in funzione della quantità e del tipo di sporco; può essere utilizzato sia per il lavaggio manuale 
sia con macchine lavasciuga. 

DETERFLASH, usato ad alte concentrazioni, è efficace anche per la pulizia straordinaria di superfici in cotto, pietra, cemento o 
calcestruzzo e come decerante per tutte le superfici lavabili resistenti agli alcali.  
 

MODO D’USO  

Per l’eliminazione di macchie: versare puro e lasciar agire qualche minuto. Frizionare con spugna abrasiva medio-dura spandendo il 
prodotto su tutta la piastrella o superficie omogenea. 
Per la pulizia straordinaria: diluire in acqua in funzione dello sporco da rimuovere (max 25%). 
Per uso con macchine lavasciuga diluire al 2-5%. 
Effettuare test preliminare per determinare la concentrazione e le modalità d’uso 
Consumo indicativo: secondo diluizione e necessità. 

 

Caratteristiche chimico-fisiche 

pH (20°C) prodotto puro: 12 

Peso specifico (20 °C):    1,005 gr/cc 

Aspetto:   liquido 

Odore: pungente 

Colore: incolore/ambrato 

 

Confezionamento 

1 litro flacone polietilene, scatola  12 pz 

5 litri tanica polietilene, scatola 4 pz 

Pericolosità 

 

Pittogramma:   

 
Avvertenze:      Pericolo 

 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

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

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

   

Contiene: IDROSSIDO DI SODIO 
               EDTA, sale tetrasodico 

 

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004 

Inferiore a 5% : tensioattivi non ionici, EDTA sale di sodio, idrocarburi aromatici 

 

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. 


