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 Detergente polifunzionale 

concentrato 
 
 

 
 
Codice articolo:  
70925 - 70933 
 
Confezione:  
Flacone 500 ml cartone da 6 pz art. 70925 
Tanica 5.000 ml cartone 2 pz art. 70933 
 
Aspetto e colore:  liquido   
Odore: profumato caratteristico 
 

MIKE 
 
  
Detergente polifunzionale concentrato 
 
 
CARATTERISTICHE 
MIKE è un detergente alcalino concentrato professionale, creato per 
risolvere un ampio spettro di problematiche quali grasso e sporco 
difficile, sia di origine animale sia vegetale.  Ottimo su superfici come 
cerchi in lega, lavaggio motore e sottoscocca ma anche utilissimo per 
la pulizia di sporco tenace da tessuti. E’ ideale e versatile anche per la 
pulizia di teloni, laminati plastici,  acciaio inox e tutte le superfici 
lavabili. Facilmente e velocemente risciacquabile.  
MIKE è un detergente energico altamente concentrato e  può essere 
diluito per soddisfare i requisiti di ogni specifico utilizzo. 
 
 
IMPIEGO 
Per la pulizia di tutte le superfici dure e i tessuti.  
  
MODO D’USO 
Diluizioni consigliate:  
Prelavaggio 1:5 / 1:30 circa in base al tipo di sporco 
Motori, componenti della trasmissione, sottoscocche e cerchioni: 
1:1/1:5 
Vinile e plastiche 1:15/1:20 
Macchie ostinate su tessuti 1:10 (si consiglia di eseguire un test sul 
tessuto prima dell’utilizzo)   
 

 Applicare sulle parti asciutte e possibilmente all’ombra.  
 Risciacquare abbondantemente prima che il prodotto possa 

asciugare sulle parti trattate 

  
 
Pericolo 

Indicazioni di pericolo: 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
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H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
Consigli di prudenza: 

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. 
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il 
viso. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. 

Contiene 
ETILENDIAMMINOTETRAACETATO DITETRASODIO 
D-GLUCOPIRANOSIO, OLIGOMERI, DECIL OTTIL 
GLICOSIDI 
IDROSSIDO DI SODIO 

Composizione (Reg. CE 648/2004) 
5 – 15%: EDTA. 
<5% tensioattivi non ionici. 

 
Fare riferimento alla scheda di sicurezza 
 

 


