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lucida profuma igienizza

sono stati relizzati con l’esclusivo metodo formulativo che contraddistingue tutti i prodotti
della linea SKIZZO.

Ricercate materie prime di altissima qualità garantiscono in solo pochi grammi di
prodotto un’efficacia superiore con un bassissimo impatto sull’ambiente.

Una miscela di principi attivi ad ampio spettro d’azione assicurano un incisivo processo di
sanificazione riducendo notevolmente i tempi di contatto.

Un mix di acidi nobili, sapientemente inibiti ed introdotti in formula, conferisce al prodotto
finito un potere pulente e disincrostante rispettando le superfici più delicate.

Perchè sono più efficaci? Primi in Italia
per 
 Efficacia!

PROFESSIONAL LINE

e


La combinazione di solventi e tensioattivi naturali 
garantisce un’azione emulsionante e sgrassante in 
grado di sciogliere ed eliminare residui di sporco
proteico, saponi, creme, rossetti, oli abbronzanti, ecc..

L’introduzione in formula di un polimero legato a 
rifrattori di luce è stato determinante per la realizzazione 
di due prodotti in grado di donare alle superfici uno 
straordinario effetto LUMINOSO e BRILLANTE, 
facilitando l’asciugatura e riducendo, così, i tempi di
operatività.

Infine, grazie ad un neutralizzante, che elimina l’odore 
monomero dell’ambiente, e un fissattore di fragranza di 
ultima generazione, si ha una persistenza del profumo  
prolungando, così,  la sensazione di pulito e di
freschezza.

 bagno
 bagno

D IS PO N IB IL I IN :

Cartone da 500 ml x 6 pezzi

Cartone da 500 ml x 12 pezzi

Cartone da 500 ml x 20 pezzi

disincrostante bagnodisincrostante bagno sgrassatore bagnosgrassatore bagno





SCHEDA TECNICA

Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale, tenere in
luoghi adatti, evitare il gelo.

Si consiglia di non eccedere nella quantità nel rispetto della natura,
non miscelare ad altri prodotti.
Non utilizzare su alluminio e su leghe.
Non travasarlo IN CONTENITORI DIVERSI
In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Miscela complessa di tensioattivi anionici non ionici e solventi.
Rifrattori di Luce
Profumo - Componenti minori

Nebulizzare sulle superfici da trattare, lasciare agire e sciacquare
con acqua utilizzando un panno specifico.  

NOTE

AVVERTENZE

CARATTERISTICHE

MODALITA’ D’USO

COMPOSIZIONE

Associazione di prodotti alcalini e tensioattivi, sequestranti e solventi. 
La miscela di tensioattivi garantisce un elevato potere detergente e
sgrassante che assicura una profonda asportazione di olii, sporco
proteico, residui di creme, rossetti, ecc..
Lucida le superfici lasciando per giorni un gradevole profumo.

Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale, tenere in
luoghi adatti, evitare il gelo.

Si consiglia di non eccedere nella quantità nel rispetto della natura,
non miscelare ad altri prodotti.
Non travasarlo IN CONTENITORI DIVERSI
In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Miscela di acidi nobili, tensioattivi, rifrattori di luce.
Conservanti - Componenti minori
Profumo

NOTE

AVVERTENZE

CARATTERISTICHE

Nebulizzare sulle superfici da trattare, lasciare agire e sciacquare con 
acqua utilizzando un panno specifico. Non utilizzare su alluminio e su
leghe. Non miscelare con altri prodotti.

MODALITA’ D’USO

COMPOSIZIONE

Disincrostante igienizzante profumato formulato per l’eliminazione
rapida di formazioni calcaree.
Deterge, disincrosta e lucida superfici porcellanate, smaltate, acciaio,
inox vasche, lavabi e sanitari in genere.

Competitor n°2

Competitor n°1

Competitor n°3

0.10 % 1.00 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140

ACIDO NEUTRO ALCALINO
pH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140

ACIDO NEUTRO ALCALINO
pH

TIPO DI TEST:
Immersion Cleaning

TIPOLOGIA DI SPORCO
Mix di fango, grasso, pigmenti, sporco proteico

ACQUA
0 ppm di durezza dell’acqua

QUANTITA’ 
0.1 - 1 % di prodotto

TEMPERATURA
22°C

TEMPO DI IMMERSIONE
15 minuti

Più Resa 
nel Tuo Lavoro!

Abbiamo raddoppiato la resa 
per farti risparmiare tempo e denaro

UNITA’ DI MISURA DELLO SPORCO RIMOSSO
In percentuale

TIPOLOGIA DI SPORCO
Mix di fango, grasso, pigmenti, sporco proteico

ACQUA
0 ppm di durezza dell’acqua

QUANTITA’ 
10 % di prodotto

TEMPERATURA
22°C

TIPO DI TEST: 
Gardner Hard Scrub Performance

Competitor 1Acqua
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SCHEDA TECNICA
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TIPO DI TEST: 
   Riflessione della Luce

disincrostante bagnodisincrostante bagno

sgrassatore bagnosgrassatore bagno

Test di laboratorio hanno dimostrato che il frequente utilizzo di 
SKIZZO SGRASSATORE BAGNO e SKIZZO DISINCROSTANTE BAGNO 
dona alle superfici un effetto specchiante rendendole in 
grado, quindi, di riflettere completamente la luce.

Più efficaci
Ad alto potere igienizzante
Semplici nell’utilizzo
Riduzione dei tempi di lavaggio
Meno incombranti
Più rispetto per l’ambiente
Più profumanti

VANTAGGI:


