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DESCRIZIONE  

Ottimo detergente composto da terre abrasive in dispersione acquosa. 

Riesce a pulire nei pori di materiali come vetro - ceramica - acciaio donando brillantezza e preparando la superfice per 

l'utilizzo di protettivi Nanotech. 

Da utilizzare per la pulizia a fondo, igienizzazione e rigenerazione delle superfici. L’impiego periodico mantiene le 

superfici brillanti e igienizzate. È consigliato l’utilizzo con una spugna in poliestere. 

Prodotto a base di nanoparticelle fotocatalitiche in dispersione acquosa, avente attività autopulente, antibatterica, 

antimicrobica, antimuffa sulle superfici trattate, mantiene le superfici pulite per lunghe durate: anche 5 anni. 

Prodotto certificato, compatibile con le indicazioni contenuti nel D.Lgs 6 Novembre 2007 , n. 193.  
Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare (HACCP) e applicazione dei 
regolamenti comunitari nel medesimo settore. (GU n. 261 del 9-11-2007 Suppl. Ordinario n.228).  
Questo prodotto è indirizzato al trattamento e alla manutenzione di utensili e superfici, piani di lavoro, pareti, vetrate, 
oggetti e macchinari che possono venire a contatto con sostanze alimentari liquide e solidi di qualsiasi natura.  
 

CARATTERISTICHE  

 Protegge le superfici dagli inquinanti atmosferici 

 Conserva pulite le superfici per lunghi periodi 

 Non altera l’aspetto originale dei supporti trattati 

 Migliora la qualità dell’ambiente circostante 

 Non contiene additivi tossici per l’uomo 

 Non contiene sostanze tossiche per l’ambiente 

 Non è volatile né infiammabile 

 

CAMPI DI IMPIEGO  

Renova consente risultati eccezionali nella pulizia e lucidatura delle superfici di vetro, ceramiche, sanitari e supporti 

duri equivalenti; raggiunge le massime prestazioni nei confronti di vetro e cristalli con incrostazioni calcaree. 

Applicato con la specifica spugna con supporto in poliestere, elimina qualsiasi tipo di sporco senza abradere né 

danneggiare i supporti. 

Da utilizzare per pulizia a fondo e rigenerazione delle superfici. 

Non usare su materiali metallici o con scarsa durezza superficiale (laminati, termolaccati, plastiche ecc). 

 

DATI TECNICI 

(reg. 684/2004) inferiore 5%: acqua demineralizzata, dispersioni inorganiche e inerti, tensioattivo ionico 

biodegradabile.  

 Contiene: acqua demineralizzata, dispersioni inorganiche ad azione igienizzante e inerti microabrasivi, 

(contenuto totale < 20 g), tensioattivo ionico biodegradabile (cont. < 0,15%) 

 Aspetto: colore lattiginoso scuro, non trasparente 

 Profumo: neutro 

 Valore PH: 7,5 - 9 

 Peso Specifico: 1,2 

 Organismi volatili: NO 

 Origine: prodotto in ITALIA 

 Distribuito da: ECOSOLUTIONS srl 
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MODALITÀ D’USO  

È un prodotto pronto all’uso in flacone con tappo dosatore, adatto per superfici lisce ad elevata durezza superficiale: 

vetro, ceramiche, sanitari ecc… 

 

1. Usare la specifica spugna lato poliestere (giallo) 

2. Nebulizzare la superficie con acqua, possibilmente demineralizzata 

3. Agitare energicamente e versare una modica quantità sulla spugna 

4. Applicare il prodotto sulla superficie con movimenti rotatori ed una leggera pressione, manualmente o con 

platorello elettrico in caso di grandi superfici 

5. Continuare fino a quando il prodotto si stende in modo uniforme e senza ritiri sulla superficie 

6. Togliere ogni residuo anche con l’aiuto di un tergivetro e sciacquare bene: l’assenza di gocce conferma 

l’effetto idrofilico e la perfetta pulizia 

7. Asciugare con un panno pulito, preferibilmente in microfibra 

 

L’utilizzo periodico mantiene le superfici brillanti e igienizzate Le superfici pulite e lucidate con Renova risultano 

preparate per l’applicazione di soluzioni acquose fotocatalitiche. 

L’utilizzo medio su una superficie comune, non particolarmente danneggiata, è di 25 gr/mq. 

Quindi la resa media è di circa 40 mq per litro di Renova. 

 

CONFEZIONE 

Flacone da 1 litro. Tanica da 5 litri 

 

ETICHETTATURA 

Etichetta mono lingua con istruzioni per l’uso su ogni confezione 

 

STOCCAGGIO/VALIDITÀ 

Resistenza al freddo: non richiede particolari precauzioni. Se sottoposto a basse temperature il prodotto non modifica 

la qualità 

 

IMBALLO/TRASPORTO 

Nessuna regolamentazione particolare 

 

AVVERTENZE/SICUREZZA 

Evitare di disperdere i residui e i contenitori parzialmente vuoti nell’ambiente. Per ulteriori informazioni in merito 

consultare la relativa scheda di sicurezza. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. Contatto con gli occhi e con la 

pelle: lavare abbondantemente con acqua. 

 

 
*I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni o secondo sistemi Ecosolutions srl 

Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. 

Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze.  

Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive.  In ogni caso Ecosolutions srl non si assume alcuna responsabilità per danni o 

difetti causati dall’utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d’impiego sotto il suo controllo.  

Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti. 


