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PRODOTTO
SGRAS STOP

FORMATI DISPONIBILI
750 ml , 5 l , 10 l , 20 l .

MISSIONE
Detergente sgrassante multiuso ad elevato potere emulsionante.

CARATTERISTICHE
SGRAS STOP, è un detergente sgrassante multiuso ad elevato potere emulsionante. La sua 
formulazione provoca la dissoluzione e il distacco delle contaminazioni organiche (grasso e 
sporco in genere) presenti sulle superfici lavabili. Indicato per una pulizia rapida e profonda 
di superfici dure, rivestimenti in ceramica o smalto, parti in plastica, infissi. NON USARE SU 
ALLUMINIO E MARMO. E’ un prodotto conforme alle norme di igiene H.A.C.C.P. pertanto può 
essere utilizzato in ambienti alimentari.

ISTRUZIONI D’USO  
Spruzzare il prodotto ad una distanza di 20 cm. direttamente sulle superfici da pulire, lasciare 
agire per qualche secondo per lo sporco più difficile, rimuovere lo sporco tramite uno straccio 
o un panno morbido. NON USARE SU ALLUMINIO E MARMO.

CAMPI DI APPLICAZIONE
SGRAS STOP detergente sgrassante multiuso ad elevato potere emulsionante, può essere 
impiegato nella pulizia quotidiana di: tavoli, banconi, infissi, superfici lavabili in genere, offici-
ne, sistemi meccanici, rivestimenti caramici, supporti plastici, piani di lavoro, superfici alimen-
tari. NON USARE SU ALLUMINIO E MARMO.

SMALTIMENTO
Per smaltire in maniera corretta SGRAS STOP verifichi le disposizioni del proprio Comune di 
appartenenza.

AVVERTENZE
E’ consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola 
superficie. Leggere attentamente le istruzioni d’uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna respon-
sabilità per l’uso improprio del prodotto. Terminato l’utilizzo del prodotto è consigliato riporre 
l’ugello dell’erogatore in modalità STOP. Nel caso della tanica è consigliato richiuderla con 
l’apposito tappo e stoccare entrambi i prodotti in un luogo sicuro. SGRAS STOP è un prodotto 
conforme alle norme di igiene H.A.C.C.P.

ASPETTO

COLORE

ODORE

LIQUIDO

MARRONE

INODORE

CARATTERISTICHE FISICHE

COMPOSIZIONE
Inferiori a 5% 2-butossietanolo, 
fosfati, tensioattivi non ionici, 
sapone.

NOTE
Prodotto conforme
alle norme di igiene

H.A.C.C.P.

DIXI
DIVISIONE CHIMICA

CODICI BARRE

SGR013

SGR012

SGR014

SGR015

SGR016

8020501000059

8020501000110

8020501000127

8020501000134

8020501000141

PEZZI PER CARTONE

SGR013

SGR012

SGR014

SGR015

SGR016

20 pz./cartone

20 pz./cartone

4 pz./cartone

1 pz./cartone

1 pz./cartone


