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ERGOSOL 

 

 

DESCRIZIONE: DETERGENTE PER SUPERFICI AD ELEVATO POTERE SOLVENTE 

ERGOSOL è un detergente superconcentrato, studiato per venire incontro ai diversi problemi di pulizia e da 

impiegarsi a diverse diluizioni (vedi applicazioni) secondo il tipo di sporco da rimuovere. 

ERGOSOL è stato realizzato abbinando all’azione dei solventi, che agiscono da solubilizzanti, dei grassi 

dell’olio minerale, inchiostro, l’effetto detergente e antiridepositante di specifici tensioattivi che facilitano la 

sospensione dello sporco. 

ERGOSOL può essere utilizzato in piani di pulizia HACCP. 

SETTORI D’APPLICAZIONE: 

IMPRESE DI PULIZIA – SETTORE AGROALIMENTARE 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

SPECIFICHE: VALORE RICHIESTO 

pH 10,5 

Colore GIALLO BRILLANTE 

Peso Specifico 1030±30 g/L 

Stato Fisico LIQUIDO 

 

DOSAGGI - MODALITA’ D’USO: 

ERGOSOL non contiene alcali caustici, data la sua natura si può impiegare come sgrassante sia a mano sia 

con idonei mezzi meccanici su qualsiasi superficie in quanto il prodotto è a schiuma frenata. 

ERGOSOL è indicato per il lavaggio dei pavimenti di: 

 officine, 

 supermercati, 

 uffici, 

 industrie meccaniche, 

 industrie alimentari. 
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TIPOLOGIA DILUIZIONE PRODOTTO MODALITA’ OPERATIVE 

SUPERFICI LAVABILI: 

pavimenti, piastrelle, porte 

1% Utilizzare flacone erogatore 

per spruzzare prodotto sulle 

superfici, strofinare con 

apposito strofinaccio e 

risciacquare. 

SUPERFICI SPORCHE: 

pavimenti industriali, cappe 

aspirazione, rimozione segni neri 

ecc. 

2-5% Utilizzare flacone erogatore 

per spruzzare prodotto sulle 

superfici, strofinare con 

apposito strofinaccio e 

risciacquare. 

SUPERFICI MOLTO 

SPORCHE: 

20-30% Utilizzare flacone erogatore 

per spruzzare prodotto sulle 

superfici, strofinare con 

apposito strofinaccio e 

risciacquare. 

 

 

FORMATI DISPONIBILI: 

Tanica 10 l – cod. ITP11301 

 

PRECAUZIONI: 

 Consultare la scheda di sicurezza. 
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