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MAGIC POWER BIO 
DETERGENTE ECOLOGICO CONCENTRATO UNIVERSALE 

                                                                                                                                

DESCRIZIONE: 

Prodotto concentrato indicato per pulire qualsiasi superficie lavabile in cucine, servizi igienici, uffici, industrie ed 

ovunque vi sia la necessità di pulire a fondo superfici, arredi, macchinari, attrezzature. Formulato con ingredienti 

100% naturali e contenente particelle nano-tecnologiche MAGIC POWER BIO è il prodotto ideale per pulire in 

modo efficace senza pericoli per gli operatori e rispettoso per l’ambiente. Disgrega con rapidità le molecole di olii 

e grassi, sporco e polvere lasciando le superfici pulite ed igieniche.  

 

 

CONTIENE: 

Acqua, alcoli organici, enzimi vegetali, acidi grassi, olio  

di soia, oli vegetali, bicarbonato di sodio. 

Prodotto per uso professionale. 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

Aspetto fisico: liquido limpido 

Colore: paglierino 

Odore: caratteristico 

pH conc.: 10,9 ca. 

 

 

Peso specifico: 1,00 + 0,005 g/ml 

Biodegradabilità: conforme al Reg. 648/2004/CE 

 

 

MODALITA’ D’USO: 

Diluire in acqua ed utilizzare manualmente, spray oppure con macchinari per le pulizie, alle seguenti diluizioni: 

Pulizia di vetri e finestre: 1 - 3%       Pulizia automezzi:  3 – 10%    

Pulizia di materie plastiche: 3 – 10%       Pulizia pompe di benzina: 5 – 10% 

Pulizia cerchioni:  5 – 10%       Pulizia olio su cemento: 10 – 20% 

Pulizia macchinari:  3 – 10%       Pulizia manuale pavimenti: 2 – 5% 

Pulizia motori:   5 – 10%       Pulizia meccanica pavimenti: 1,5 – 2,5% 

Pulizia metalli:   3 – 10%       Pulizia barche:  2 – 5% 

Lasciare agire la soluzione alcuni minuti, secondo necessità, quindi risciacquare con acqua per asportare i residui 

dalle superfici. Asciugare se necessario. 

 

AVVERTENZE: 

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e 

successive modifiche ed adeguamenti). Leggere le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e 

scheda informativa. Conservare a temperature superiori a 5°C. 

 

 

CONFEZIONI: 

Cartone da 12 x 1 kg + 2 trigger spray – pallet da 45 crt (9 x 5h) 

Cartone da 4 x 5 kg + 2 pompe dosatrici – pallet da 32 crt (8 x 4h) 

Canestro da 10 kg – pallet da 60 pz (20 x 3h). 

Copyright A.I.S.E. 

http://www.bepaline.it/

