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HB ECO CLEAN 
 

DETERGENTE ECOLOGICO BIODEGRADABILE CONCENTRATO PER LA PULIZIA DI PAVIMENTI E 

SUPERFICI DURE.  IGIENIZZANTE NATURALE CON PERSISTENTE PROFUMAZIONE. 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:  

 

 

IMPIEGO PRODOTTO 

 

HB ECO CLEAN è una soluzione concentrata completamente ECOLOGICA , formulata con tensioattivi 

ottenuti da materie prime vegetali in base acquosa ricavate da fonti naturali rinnovabili che agiscono 

efficacemente risolvendo problemi di sporco ostinato, igienizzando e garantendo il totale rispetto 

dell’ambiente e di chi lo utilizza. 

PH neutro, sicuro e non aggressivo, HB ECO CLEAN è stato realizzato per le pulizie di tutte le superfici 

dure in genere , dai pavimenti in ceramica, gres, marmo, cotto, pietra, a laminati, legno,vetri, plexiglass, 

plastiche,  leghe leggere come l’alluminio, rispetta e non intacca le vernici metallizzate, cattura e disgrega 

lo sporco, elimina anche gli odori molesti lasciando un gradevole e persistente profumo di fresco e 

naturale, è dotato di spiccate qualità chimico-fisiche esente da VOC (Sostanze organiche volatili). 

 

 

MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO 

 

HB ECO CLEAN può essere usato in ogni luogo, al chiuso o all’aperto. 

 

Agitare energicamente il prodotto prima dell’uso.  

  

 Per pulizie quotidiane si consiglia di diluire HB ECO CLEAN al 5%-10% in acqua 

 

 Per pulizie di fondo e con sporco ostinato si consiglia di diluire HB ECO CLEAN al 15%-20% in acqua 
 

Per altri utilizzi e/o superfici con sporchi difficili aumentare eventualmente la concentrazione di diluizione, 

attendere il tempo necessario, strofinare e risciacquare accuratamente. 

 

IN CASO DI INCERTEZZE VERIFICARE LA COMPATIBILITA’ DEL PRODOTTO SU UNA PARTE NASCOSTA 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 
 

PRECAUZIONI 

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle, attenersi ai consigli riportati sulla scheda di sicurezza 

Stato Fisico Liquido bianco opalescente 

PH 6,5 – 7,5 ca 

Solubilità’ In Acqua Totale in ogni rapporto 

Profumazione Caratteristica naturale  

Peso Specifico 1 – 1,05 Kg/lt 

Biodegradabilità >90% (secondo regolamento CE 

n° 648/2004 del 31/03/2004 
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