
DIAMOND EASY
 

DETERGENTE NATURALE* MULTIUSO
SUPER CONCENTRATO

Efficacia testata vs leader di mercato presso

laboratorio certificato ISO 17025

Prodotto con materie prime di origine vegetale e

completamente biodegradabile*

Prodotto super concentrato

Detergente multiuso super concentrato per la pulizia quotidiana degli arredi. Indicato per vetri, specchi,
superfici lavabili ecc.. L'utilizzo giornaliero di Diamond Easy, grazie alla sua formula con agenti anti-
ridepositanti, consente un'ottima protezione delle superfici ed una più facile manutenzione. Contiene
materie prime di origine vegetale (ex. tensioattivi, solventi) derivati da barbabietola da zucchero e mais.
Profumo all'aceto di mele senza allergeni (Reg. 648/2004). Senza fosfati, senza nichel (inferiore a 0,01 ppm). Il
prodotto diluito secondo la diluizione consigliata non è classificato pericoloso (senza simboli CLP) secondo il
Reg. 1272/2008.

MODALITÀ D'USO

Formato 750 ml: diluire il prodotto in acqua con sistema EASY DOSE (riempire il misurino premendo sul
flacone e versare 1 dose in 1 flacone da 500 ml d'acqua). Formato 5 kg: diluire il prodotto in acqua con
sistema EASY DOSE (usare sistema Venturi o l'apposita pompetta per tanica e usare 1 dose in 1 flacone da
500 ml d' acqua). Nebulizzare la soluzione sulla superficie da pulire e passare con un panno fino a completa
asciugatura.

DILUIZIONE

6% (30 ml in 500 ml). Idoneo anche per la pulizia di superfici interne di imbarcazioni, navi e altri mezzi di
trasporto. La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale. È sufficiente
una piccola quantità di prodotto rispetto ad un prodotto diluito.

 

Sutter Professional S.R.L.  
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera - Tel. +39 0143 6311 
www.sutterprofessional.it- sutterprofessional@sutter.it 

Rev. 07/04/2020



DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Blu
PROFUMO: Aceto di mele
COV: 33,20%

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

< 11,4 45 ± 1 0.945

AVVERTENZE

Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Lavare
accuratamente le mani dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o
altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere gli occhi. Se l'irritazione
degli occhi persiste, consultare un medico. In caso d'incendio: utilizzare estintore a polvere per estinguere.
Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

ATTENZIONE ATTENZIONE

NOTE

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del
prodotto. 
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.
(*) Contiene materie prime di origine vegetale ed è completamente biodegradabile (I tensioattivi presenti
nel prodotto sono facilmente, completamente e rapidamente biodegradabili in base al Reg. 648/2004/CE).

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

4430 ml 750 6 21x3=63

4431 Kg 5 4 9x4=36

DIAMOND EASY
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