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CONFEZIONE 

750 ml bottiglia 

CODICE: 

SG009CF16BT750W 

IMBALLO: 

16 bottiglie  

EAN: 

8051827558306 

  

 

CONFEZIONE 

5 lt latta 

CODICE: 

SG009CF20LA05T 
 

IMBALLO: 

4 latte 
 

EAN: 

8051827558313 

  

 

CONFEZIONE 

25 lt latta 

CODICE: 

SG009CF25LA25T  
 

IMBALLO: 

singolo 

 

 

MILLEUSI 
Sgrassatore extra forte universale  

FORMULA CONCENTRATA 

 

CARATTERISTICHE 

MILLEUSI è un supersgrassante concentrato universale formulato con materie 

prime di elevata qualità, nel massimo rispetto per l’ambiente e per gli operatori. 

MILLEUSI è indicato per ogni tipo di pulizia e su qualsiasi superficie.  

Agisce rapidamente ed efficacemente sullo sporco più ostinato. 

 

MILLEUSI è ottimo per eliminare macchie e sporchi difficili anche su tessuti, 

tappeti e moquette. Eccellente come additivo sgrassante o pretrattante per 

lavatrici, in modo particolare su indumenti da lavoro molto sporchi. È idoneo per 

l’utilizzo nelle attività soggette al Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P. 

 

APPLICAZIONI 

MILLEUSI è eccellente per risolvere i problemi di pulizia e sporchi difficili di casa, 

cucina, auto, moto, bici, attrezzature sportive e modellismo, nautica, 

campeggio, ecc. Nel campo professionale è indicato in tutti i settori industriali 

ed alimentari in genere, enti pubblici, comunità, scuole, ospedali, case di cura, 

hotel, villaggi turistici, ecc., ove si richiede un prodotto sgrassante altamente 

professionale, sicuro ed efficace.  

MILLEUSI può essere utilizzato anche in macchine lavapavimenti e idropulitrici. 

 

MODO D’USO 

Diluire MILLEUSI in acqua in misura indicativa dal 10% al 50% o utilizzare anche 

puro, a seconda delle necessità. Per macchine lavapavimenti diluire il prodotto 

da 0,5% a 3% con acqua (500-3000 ml di prodotto in 100 lt di acqua). Effettuare 

sempre un immediato e sufficiente risciacquo finale.  

 

PRECAUZIONI:  

il prodotto in diluizione non equilibrata può avere effetto ossidante su superfici in 

alluminio e altre leghe. Può danneggiare le superfici verniciate. Non utilizzarlo su 

acciaio anodizzato ed evitare il contatto con le superfici in marmo lucidato e 

superfici delicate. 

 

 


