
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 

750 ml trigger – scatola 6pz 

 

Dati tecnici: 

Stato fisico: liquido limpido inco-

lore. 

Peso specifico (g/cm3): 1,02               

pH (20°C) del prodotto puro: 11 

Punto di fiamma (ASTM): 

non infiammabile 

Solubilità in acqua: totale 

 

Stoccaggio:  

conservare il prodotto ben chiuso 

e a una temperatura tra i 5 e i 

30°C.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE: 

2 anni nelle confezioni originali 

sigillate e conservate in luogo 

fresco e asciutto 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze 

attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare 

le migliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore. 

Comunque tali indicazioni richiedono esami e 

prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai 

tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni 

di applicazione. L’utilizzatore decide in autono-

mia sull’idoneità e sul campo d’impiego.                                              

MARBEC Srl non si assume nessuna responsabi-

lità nell’uso scorretto dei suoi prodotti 

MAISENZA  
Detergente concentrato ecologico ipoallerge-
nico per pavimenti  
 
 
Descrizione:  
soluzione di tensioattivi non ionici a rapida biodegradabilità e disgregatori dello sporco. Non contiene 
soda caustica, ammoniaca, profumi, coloranti e solventi. 
 
Campi d’impiego:  
per la pulizia ordinaria di tutte le superfici lapidee come gres porcellanato, ceramica, klinker, pietra, 
cotto, agglomerati cementizi. 
 
Prestazioni:  
MAISENZA è un detergente pronto all’uso prontamente biodegradabile. Pulisce, sgrassa, igienizza le 
superfici in cotto, pietra, agglomerati cementizi e sintetici, laminati, ceramica e superfici metalliche.  Il 
prodotto agisce solubilizzando le sostanze grasse, rendendole facilmente asportabili.  
 
Istruzioni per l’uso:  
Spruzzare MAISENZA direttamente sulla superficie o prima su panno morbido / spugna e strofinare. 
Non è necessario risciacquare con acqua. 
 
Resa:  
indicativamente 750ml/40-70 mq. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto e distribuita da: MARBEC SRL  
Indirizzo: Via Croce Rossa 5/i   
51037 Montale - (PT) - Italy 
Tel: +39 0573 959848  
Email: info@marbec.it 

ASSISTENZA CLIENTI 

Web www.soluzionisei.it 

Email assistenza@soluzionisei.it 

Tel   800821254 

AVVERTENZE: nessuna 
Contiene: tensioattivi non ionici <5%, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Na  pyrithione. 
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I prodotti SEI contrassegnati con il 

logo PRODOTTO ECO-FRIENDLY 

sono in base acqua e con un basso 

o nullo contenuto in V.O.C. (COM-

PONENTI OGANICI VOLATILI), 

hanno sostanze biodegradabili e 

con bassa pericolosità nell’utilizzo 

per l’uomo e per l’ambiente. 
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