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NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda corrispondono alle nostre migliori e più recenti conoscenze tecniche e scientifiche; il loro carattere è informativo e non 
costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l’impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al 
di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni 
nel tempo da parte di Tecnologie Innovative Srl. Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecnologieinnovative.eu. 

 
  

CONFEZIONE 
1 lt bottiglia 

CODICE: 
SG006CF12BT111W 

IMBALLO: 
12 bottiglie  

EAN: 
8051827552267 

  

 

CONFEZIONE 
5 lt latta 

CODICE: 
SG006CF20LA05W 

IMBALLO: 
4 latte 

EAN: 
8051827557873 

 

 

CONFEZIONE 
25 lt latta 

CODICE: 
SG006CF25LA25W 

IMBALLO: 
singolo 

 

 

 
  

  

 
 

 

 

THOR 155 
Sgrassatore concentrato – Formula igienizzante  

 
CARATTERISTICHE 
Thor 155 è uno sgrassatore concentrato professionale, ad azione igienizzante, realizzato con 
materie prime di elevata qualità. Indicato per ogni tipo di sporco anche quelli più ostinati. 
Formulato nel massimo rispetto per l’ambiente e per gli operatori, contiene tensioattivi 
biodegradabili oltre il 90%, non è nocivo, non è tossico, non è infiammabile, non è abrasivo, 
non contiene ammoniaca né fosfati. Conforme alle norme vigenti in materia di Igiene e 
Sanità (Sistema H.A.C.C.P.). 
 
APPLICAZIONI 
Impiegato in tutti i settori alimentari: bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, caseifici, panifici, 
pastifici, macellerie, pescherie, industrie alimentari, enti pubblici, comunità, strutture 
ricettive, ecc. Thor 155 è eccellente per la pulizia e l’igiene di tutte le superfici come, banchi 
da lavoro in acciaio e non, banchi frigo, cucine, piastrelle, pavimenti, macchine ed 
attrezzature in genere, stoviglie, coltellerie, ecc. Ottimo inoltre per tapparelle, tende da sole, 
teloni, arredo da giardino, lettini e sdraio, tappezzerie, plexiglas, particolari in gomma, ecc.  
Thor 155 può essere utilizzato in macchine lava-asciuga per pavimenti e con idropulitirici. 
PROPRIETA’ E VANTAGGI 

• Idoneo per ogni tipo di sporco, anche i più ostinati 
• Sicuro per gli operatori e per l’ambiente 
• Azione rapida ed efficace per superfici pulite e brillanti 

 
MODO D’USO 
Diluire il prodotto indicativamente dal 10 al 50% con acqua a seconda delle necessità. 
Spruzzare sulle superfici da trattare, lasciare agire qualche istante, passare con una spugna o 
con un panno umido e risciacquare. Su sporchi ostinate ripetere eventualmente 
l’operazione. 
Per macchine lavapavimenti diluire il prodotto dallo 0,5 al 3 % con acqua (da 500 a 3000 ml 
di prodotto in 100 lt di acqua). 
Per idropulitrici diluire il prodotto dal 5% al 10% (500-1000 ml di prodotto ogni 10 lt di 
acqua). Si consiglia di preparare la soluzione in un nebulizzatore ad aria compressa, 
micronizzandola sulle superfici interessate. Attendere qualche istante per favorire l’azione 

del prodotto, quindi risciacquare abbondantemente con l’idropulitrice.  
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. 
Evitare il contatto con le superfici in marmo lucidato e con quelle delicate. 
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