
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 

1 lt conf. Flacone PE –  

scatola 6pz 

 

Dati tecnici: 

Stato fisico: liquido incolore  

Peso specifico (g/cm3): 1,05               

pH (20°C) del prodotto puro 7-

8 (sol.1%) 7           

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 cono-

scenze attuali della ricerca ed hanno lo 

scopo di dare le migliori indicazioni all’ac-

quirente-utilizzatore. Comunque tali indi-

cazioni richiedono esami e prove preliminari 

ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali 

presenti ed alle varie condizioni di applica-

zione. L’utilizzatore decide in autonomia 

sull’idoneità e sul campo d’impiego.                                              

MARBEC Srl non si assume nessuna respon-

sabilità nell’uso scorretto dei suoi prodotti. 

SEIMARMO  
Detergente concentrato specifico per superfici 

in marmo. 
 

Descrizione:  

soluzione di tensioattivi non ionici e glicol-eteri ad azione sgrassante. Non lascia alo-ni opachi. 

Azione igienizzante. 

 

Campi d’impiego:  

Detergente per la pulizia ordinaria di tutte superfici in marmo, granito, graniglie e cementine. 

Pulisce senza danneggiare le finiture protettive e i materiali. 

 

Prestazioni:  

è una soluzione di tensioattivi non ionici e glicol-eteri ad azione sgrassante. Non lascia aloni. 

I principi attivi presenti nella formula garantiscono l'azione detergente non aggressiva, consen-

tendo lo sgrassaggio superficiale senza intaccare i componenti cerosi e protettivi del tratta-

mento. 

 

Istruzioni per l’uso: la concentrazione di utilizzo è in funzione della tipologia di sporco da ri-

muovere. Dosaggi: 

- diluire 250-500cc di SEIMARMO in 1 litro di acqua: per una pulizia straordinaria sgrassante di 

profondità dei pavimenti non trattati o per eliminare accumuli di cere di manutenzione sporche 

e deteriorate sui pavimenti trattati. Stendere SEIMARMO sul pavimento con straccio, mop e la-

sciare agire alcuni minuti, strofinare la superficie con spugne o tamponi medio-duri, infine ri-

sciacquare il tutto con acqua pulita. 

- Diluire 30-50cc di SEIMARMO in 1 litri di acqua: per una pulizia periodica.  

- Diluire 10-20cc di SEIMARMO in 1 litri di acqua: per una pulizia quotidiana. 

 

Resa:  

in funzione dello sporco e della concentrazione e frequenza d’uso.  Indicativamente con 1lt di 

soluzione diluita 15-20mq. 

 

Precauzioni:  
n.d. 

 

 

 

 

 

 

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: PERICOLO 

 
Indicazioni di pericolo: Provoca grave irritazione oculare. 

Consigli di prudenza: Proteggere gli occhi / il viso. - Se l`irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

Contiene: Tensioattivi cationici < 1%  e tensioattivi non ionici inferiori al 5%, profumo (Coumarin, Cineole, (R)-p-Mentha-1,8-

diene). 
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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. 

(COMPONENTI OGANICI VOLA-

TILI), hanno sostanze biodegra-

dabili e con bassa pericolosità 

nell’utilizzo per l’uomo e per 

l’ambiente. 
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