
PROFESSIONAL MACHINE WAREWASHING 
CLEAN. SAFE. EFFICIENT. 

Centro Direzionale Colleoni  
via Paracelso, 6 
20041 Agrate Brianza (Mi) 
Tel. (039) 6050.1 www.ecolab.it  

Societ à  certificata secondo norme 
ISO 9001 e 14001 

DETERGENTE UNIVERSALE PER TUTTE 
LE SUPERFICI LAVABILI 

Renolit Nettore 

INFORMAZIONI 
Testare la compatibilità dei materiali  
in una piccola zona poco visibile.  
SOLO PER USO PROFESSIONALE! 
 
SICUREZZA 
Non miscelare con altri prodotti! 
Per le informazioni sulla sicurezza, 
fare riferimento alla scheda  
di sicurezza e alle specifiche  
riportate sull’etichetta del prodotto. 
 
STOCCAGGIO 
Conservare in luogo riparato e asciutto 
nel contenitore originale. 
Temperatura di stoccaggio raccomandata 
da 10° a 40°C. 
 
FORMATO  CODICE 
 2x5 lt 9079000 
12x1 lt 9078980 
 
 

ISTRUZIONI D’USO 

PROFESSIONAL SURFACE CLEANING SOLUTIONS 
CLEAN, SAFE, EFFICIENT 

1 Controllare il piano d’igiene e l'etichetta  
del prodotto per maggiori informazioni 
sull’utilizzo. 

2 Indossare indumenti protettivi idonei 
durante la manipolazione di prodotti  
per la pulizia. 

3 Diluire 3-10 ml di prodotto per litro 
d’acqua (0,3-1%), a seconda del livello  
di sporco. Per lo sporco ostinato o le 
macchie più difficili, olio, grasso, segni 
neri di tacco, usare Renolit Nettore più 
concentrato o puro. 

4 Pulire la superficie. 
5 Sciacquare abbondantemente con acqua 

pulita. 
6 Il prodotto può essere utilizzato anche 

con macchine lavasciuga e 
monospazzole. 

 
 

Renolit Nettore è un detergente alcalino multiuso attivo contro tutti i tipi di 
sporco, particolarmente indicato per rimuovere rapidamente lo sporco  grasso 
e ostinato.  
Campo di applicazione: Per la manutenzione giornaliera e la pulizia 
periodica di tutte le superfici dure resistenti all'acqua, scale, pavimenti, docce, 
toilette, piastrelle, lavandini, vasche da bagno, mobili laccati.  
 Performance - Contiene una formulazione perfettamente bilanciata tra 

sostanze attive e solventi che lo rendono un prodotto unico 
 Efficienza - Un solo prodotto per tutte le pulizie e per ogni tipo di sporco 

per la massima praticità ed economicità 
 Sicurezza - Attivo su qualsiasi tipo di sporco 
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