
Descrizione
SuperAndy Professionale pulisce e sgrassa a fondo tutte le superfici dure resistenti 
all’acqua lasciando un gradevole e persistente profumo di pulito. Non lascia aloni ed è 
senza risciacquo.

Caratteristiche principali
• SuperAndy Professionale è il detergente dall’ottimo potere emulsionante che, grazie 

alla sua innovativa miscela di tensioattivi anionici e non ionici, garantisce l’efficace 
rimozione dello sporco più difficile da pavimenti e da tutte le superfici lavabili 
Alberghi, Ristoranti, Case di riposo e Ospitalità

• Il ridotto contenuto in sali e il basso tenore di schiuma consentono un rapido utilizzo 
senza necessità di risciacquo

• SuperAndy contiene un gradevole fresco profumo, che permane a lungo conferendo 
agli ambienti una straordinaria e duratura sensazione di pulito

Benefici
• Pulisce e sgrassa efficacemente pavimenti e tutte le superfici lavabili

• Non deve essere risciacquato

• Lascia negli ambienti una persistente fresca fragranza di pulito

Modalità d’uso
Uso diluito

Per pavimenti e piastrelle: 7-8 gr. per litro d’acqua.

Uso concentrato
Per la pulizia di piccole superfici: puro su un panno o su una spugna per sporco difficile 
o incrostazioni o macchie persistenti.

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico liquido limpido verde/blu 
pH (tal quale) ca. 11 (blu) 
 ca. 10.08 (verde) 
Peso specifico (20 °C) 1,006

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Non utlizzare su superfici sensibili all’acqua e agli alcali. Prima dell’uso verificare la 
compatibilità dei materiali in un punto poco visibile. Conservare nei contenitori originali. 
Evitare temperature estreme.

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono 
riportate nella scheda di sicurezza.

SuperAndy Professionale
Detergente liquido profumato per la pulizia di pavimenti e 
tutte le superfici lavabili senza risciacquo



Confezioni disponibili
Codice articolo  7517766 (verde) 7517767 (blu) 
Confezione cartone cartone 
Formato 2 pz da 5 L 2 pz da 5 L 
Codice a barre tanica 7615400105021 7615400105045 
Codice a barre cartone 7615400105014 7615400105038 
Dimensioni cartone (L-P-H) 280 x 191 x 295 mm 280 x 191 x 295 mm

Bancale
n. confezioni per bancale 80 
n. confezioni per strato 16 
n. strati per bancale 5 
Altezza pallet 164 cm

SuperAndy Professionale
Detergente liquido profumato per la pulizia di pavimenti e tutte le superfici 
lavabili senza risciacquo
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