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BRIO
Sgrassante polivalente concentrato 
senza risciacquo

Generalità

BRIO è un potente detergente alcalino ad
azione polivalente 4 volte più concentrato dei
normali detergenti che si impiega per la
pulizia rapida gravosa di tutte le superfici
lavabili molto sporche.
BRIO pulisce rapidamente, non fa schiuma,
asciuga velocemente, non richiede
risciacquo e lascia la superficie brillante,
senza aloni e ombreggiature.
BRIO non danneggia le superfici e rimuove
la maggior parte degli sporchi anche a
concentrazioni molto basse.
BRIO è anche un ottimo sgrassante per
lavasciuga.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

BRIO si diluisce con acqua prima dell'uso
nelle seguenti proporzioni:
• 1-2% per pulizia di pavimenti

particolarmente sporchi;
• 1% per pulizia spray giornaliera (100 cc.

per 10 litri d’acqua);
• 0,5% per pulizia di pavimenti

mediamente sporchi.
Per la pulizia di pavimenti, applicare con
mop, monospazzola o lavasciuga.
Per le pulizie generali versare la soluzione in
un flacone munito di nebulizzatore,
vaporizzare sulla superficie da pulire e
ripassare con un panno pulito ed asciutto.

Nel caso di superfici a diretto contatto con
alimenti si consiglia di risciacquare.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici, solventi idrosolubili, alcalinizzanti, sequestranti,
profumi, coloranti

ASPETTO FISICO liquido trasparente verde
PROFUMO limone
PESO SPECIFICO 0,97
ATTIVO 30 %
pH tal quale 12 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 10 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica

completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004Pa
g.
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BRIO si impiega negli uffici, collettività, bar,
ristoranti, scuole, industrie per pulire
pavimenti e piastrelle, ceramica, porcellana,
plastica, superfici cromate e smaltate,
macchine da scrivere, computers, lampade,
infissi, ecc.
BRIO è idoneo al sistema HACCP.
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Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e
proteggere gli occhi. In caso di contatto con la
pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE 4 canestri da 5 lt.

Pa
g.
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