
 

 

 
PULITUTTO 

 
Descrizione:  
SGRASSATORE CONCENTRATO. 
Pulitutto è un prodotto detergente super concentrato creato appositamente da Fra-Ber per pulire sgrassando in mo-
do ottimale tutte le superfici dei veicoli (auto, camion, furgoni ecc…) aiuta a rimuovere facilmente lo sporco più diffi-
cile e il grasso più ostinato. Pulitutto crea poca schiuma e questo ne permette il suo uso anche per la pulizia e 
l’igienizzazione di sedili in tessuto, pelle, in skai, in semil-pelle, parti in plastica, tappetini, bagagliaio senza lasciare 
residui. Fra-Ber produce e confeziona direttamente questo prodotto in Italia secondo i migliori standard qualitativi. 
 
Modo d’uso: 

1- utilizzando un flacone graduato Fra-Ber diluire il prodotto con acqua 1:25 (1 parte di prodotto in 25 parti 

d’acqua) per stoffa e in rapporto 1:50 per superfici delicate. 

2- abbinare al flacone graduato uno spruzzino top Fra-Ber e nebulizzare il prodotto uniformemente sulla super-

ficie da una distanza di 20cm. 

3- ripassare con un panno umido Micron Up. 

Per sporchi tenaci aiutarsi con una spazzola morbida o utilizzare una macchina ad estrazione.   
 
Avvertenze:  
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
Su superfici delicate testare prima su una piccola area.  
Non applicare al sole o superfici calde.  
Non lasciare che il prodotto si asciughi sulla superficie. 
Ad uso pubblico. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Aspetto e colore: liquido arancio 
Odore: caratteristico 
pH: 13,72 ± 0.5 
Densità: 1,044 g/cm3 ± 0,005 
Punto di infiammabilità: >100°C 
Solubilità: solubile 
 
Contiene anche tra gli altri ingredienti:  < 5% tensioattivi non ionico, EDTA ed i suoi Sali, Profumo (R)-p-menta-
1,8-diene, Linalool. Conservanti (1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-Fenossietanolo).  
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Confezione: 
 
CONFEZIONE BOX COD. ART.  
1000 ml 12 pz 70786 

                                                                              
  
 

FRA-BER s.r.l. 
                                                                                   Resp. Laboratorio 

 
Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informa-
tivo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre 
verificate dall’utilizzatore.  

 

 


