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Categoria: 

 
-  Sgrassatore 

-  Detergente 

Multisuperficie 

-  Prodotto 

polivalente 

 

 

Applicazioni: 

 
-  Rimozione di tutti i 

tipi di sporco 

-  Smacchiatore su 

tessuti 

-  Rimozione colla 

ed etichette 

-  Per tutti i tipi di 

pulizia 

 

 

Punti di Forza: 

 
- Ecologico 

-  Versatile 

- Risciacquo in 

molti casi non 

necessario 

- Bassa 

Schiumosità  

 

 

 

 

EcoPool è un detergente per superfici, universale ecologico e amico 
dell’ambiente. 
E’ superconcentrato: si diluisce con acqua a seconda di cosa si deve pulire 
e vale fino a 200 litri di detergente pronto all’uso! Ha un odore leggero e 
gradevole, non contiene allergeni, profumi, biocidi, coloranti, solventi, 
fosfati.  
Le sostanze di cui è costituito derivano da fonti rinnovabili (zuccheri naturali, 
glicerina, prodotti ricavati per biofermentazione) e sono tutte rapidamente 
biodegradabili. 
EcoPool è sicuro ed efficace, sgrassa e rimuove velocemente tutti i tipi di 
sporco (oli, grassi, cere, inchiostri, smog, particolato, segni neri ecc.) 
presenti in officina, su attrezzi da lavoro in giardino, su auto e moto, in cucina 
e in mille altre casi. Utilizzando EcoPool potrete fare a meno di tutti gli altri 
prodotti.  
EcoPool è sempre efficace, anche quando gli altri detergenti non funzionano 
(alcuni esempi: forni, bistecchiere, falciatrici sporche di olio ed erba 
incrostata, cassonetti, cerchioni auto, motori, macchinari, macchine utensili 
ecc.)  
EcoPool può essere applicato con spruzzatore, ad immersione, a spazzola, 
con idropulitrice, lavasciuga ecc. 
Nella maggior parte dei casi non è necessario il risciacquo. 

Lavaggio di superfici varie con idropulitrice: diluire in acqua al 5%. 
Spruzzare il prodotto dal basso verso l’alto e con moto orizzontale, 
possibilmente a bassa pressione, attendere alcuni minuti, poi risciacquare 
ad alta pressione, partendo sempre dal basso verso l’alto. Questo 
trattamento è adatto per facciate, pavimenti esterni, muretti, auto, moto, ecc. 
 
Lavaggio di pezzi meccanici per immersione: diluire con acqua a 
seconda del tipo e della quantità di sporco da rimuovere. 
Indicativamente al 50% per pezzi con sporco molto pesante fino al 
10% per sgrassature leggere. Eventualmente è possibile riscaldare la 
soluzione fino  a 50-60 °C. Non danneggia alcun tipo di metallo, 
compreso zinco ed alluminio. 
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pH 13 

pH (diluizione 1:5) 11-11,5 

Colore giallo 

Densità (20°C) 1,045 g/cm3 
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Lavaggio cerchioni auto e moto: utilizzare diluito al 25-30% (1:3), 
irrorare il cerchione con uno spruzzatore, lasciar agire per 30 
secondi e ripassare con un panno. Per cerchioni particolarmente 
sporchi ripetere l’operazione e infine risciacquare 
abbondantemente. 

Per eliminare macchie di erba, grasso, timbri, penne e 
pennarelli da stoffe: utilizzare puro, distribuendo il prodotto sulla 
macchia e sfregando fino a rimuoverla. Ripetere l’operazione se 
necessario. Risciacquare abbondantemente. Prima di utilizzare su 
capi delicati testare su un angolo nascosto. 

Pretrattamento prima del lavaggio in lavatrice: utilizzare puro, 
distribuendo il prodotto sulla macchia. Sfregare leggermente e 
quindi procedere con il lavaggio. Prima di utilizzare su capi delicati 
testare su un angolo nascosto. 

Pulizie quotidiane: in ristoranti, palestre, ambienti comuni, diluire 
con acqua al 5% ed utilizzare con trigger e straccio o spugna. Non 
è necessario risciacquare. 
Per i vetri o altre superfici lucide utilizzare allo 0,5%, spruzzando 
sulla superficie e ripassando con un panno. Non lascia aloni.  
 
Lavaggio di pavimenti con macchina lavasciuga: EcoPool alla 
diluizione d’uso sviluppa poca schiuma ed è quindi utilizzabile con 
macchine automatiche lavasciuga. Diluire all’1%, per pavimenti di uffici, 
al 3-4% per pavimenti ad alto calpestio od industriali, al 6-7% per 
pavimenti di  officine, utilizzando eventualmente il sistema di dosaggio 
automatico, nei modelli che lo prevedono, secondo le istruzioni d’uso della 
macchina. 
 
Lavaggio pavimenti con straccio o mop : diluire all’1%  per 
pavimenti di uffici, al 3-4% per pavimenti ad alto calpestio od 
industriali, al 6-7% per pavimenti di  officine. 

Per eliminare colla ed etichette da superfici varie: utilizzare puro. 
Per le etichette più resistenti, spruzzare 2-3 volte a distanza di 5 
minuti. 

 

Modo d’uso 

 
-  A spruzzo 
-  A straccio 
-  Ad immersione 
-  Con idropulitrice 
-  Con macchina 

lavasciuga 
 
 
 

 

 

 

 

 

Diluizioni Tipiche 

Da 1:1 (50%) 
a 1:200 (0,5%) 
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