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Mistrall
DETERGENTE BRILLANTANTE PER SUPERFICI

               COMPOSIZIONE

                    PROFILO                 DESTINAZIONE

                                                        INDICAZIONI                     VANTAGGI

Agitare prima dell’uso. Per una pulizia ordinaria diluire 1-2% (mezzo bicchiere) in un 
secchio d’acqua di circa 8/10 lt., passare lo strofinaccio (imbevuto nella soluzione e 
strizzato) sul pavimento fino ad ottenere la pulizia desiderata. Non richiede risciacquo. 
Per sporchi più ostinati tenere una concentrazione più alta (5-10%), sarà poi necessario 
risciacquare la superficie. 
Prima di procedere su tutta la superficie eseguire sempre delle prove.

• E’ un detergente a bassa schiuma. 
• Non richiede risciacquo se usato nelle 
  dosi consigliate. 
• Può essere usato a diverse  
  concentrazioni. 
• Rilascia nell’ambiente un senso di 
  freschezza e pulito. 
• Idoneo per macchine lavasciuga. 
• Va utilizzato in dosaggi molto bassi, 
  risulta quindi economico. 
• Rispetta la brillantezza delle   
  componenti cerose. 
• Non rilascia residui sulle superfici 
deterse. 
 

              PROPRIETA’   CARATT. CHIMICO-FISICHE                               SALUTE

Tensioattivi anionici e non ionici, 
brillantanti, profumo, antibatterici, glicoli, 
acqua.

MISTRALL è il risultato di attente 
ricerche creato su speciale formula ad 
alta concentrazione per la detersione e 
la manutenzione di diverse superfici. 
Grazie alla sua speciale formula, oltre 
ad un’azione igienizzante e brillantante, 
previene la formazione di muffe, batteri, 
germi, patogeni. Disponibile nella 
profumazione "Menta-Pino" e "Limone".

MISTRALL ha il pregio di asportare lo 
sporco in superficie su un’elevata 
gamma di pavimenti e/o rivestimenti. 
Grazie alla sua delicata ma incisiva 
azione pulente, risulta adatto anche per 
superfici delicate, quali: pietre, marmi 
(anche lucidi), legno, cotto, gres 
porcellanato, ceramica, laminati, vetro,  
linoleum, etc...

DILUIZIONE: 1-2% pulizie frequenti.  
Al 5-10% per sporchi vecchi e 
ostinati. 
RESA: Con 10 lt. di soluzione diluita 
si lavano circa 100 mq di superficie 
CONSERVAZIONE: Chiuso 
nell’imballo originale, al fresco, al 
riparo dal gelo e dai raggi UV si 
conserva inalterato per almeno 12 
mesi. 
CONFEZIONAMENTO: 
12 flaconi da litri 1 
4 taniche da litri 5 
2 taniche da litri 10 

ASPETTO: liquido 
COLORE: verde o giallo 
ODORE: menta-pino o limone 
PESO SPECIFICO: 0,994 kg/lt. 
FOSFATI: assenti 
PH (20°C): 7,6 
PRINCIPI ATTIVI: 11% 

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle 
disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008
(CLP). 
Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull’etichettatura. 
Tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla 
portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico 
per la salvaguardia ecologica dell’ambiente e adottare 
buoni criteri lavorativi. 

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE 
Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte dalla 
New Chemical Prevention. Tuttavia, poichà le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non 
sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all’ applicazione specifica. 
Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. l’ eventuale risarcimento dell’ 
utente o la responsabilità della New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d’ acquisto o alla sostituzione di 
qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. 
New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all’ idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua 
commerciabilità, salvo che non fornisca una specifica garanzia scritta di idoneità per un uso particolare. New Chemical Prevention non 
risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.


