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PULITORE MAGICO  
1000 USI – MILLE MOTIVI PER USARLO 

IDEALE PER DECORATORI, IMBIANCHINI, PITTORI, RESTAURATORI, CARROZZIERI, MECCANICI, IMPRESE DI PULIZIA, 

INDUSTRIE, COMUNITA’, CINEMA, PALESTRE, ALBERGHI, ECC. 
 

  

CODICE NP2000 
 

  

DESCRIZIONE 
PRODOTTO 

Prodotto studiato per pulire e smacchiare tutto dopo il  lavoro: pennelli, rulli, secchi, pavimenti 
in marmo, granito, ceramica, gres porcellanato, parquet, pietra, ardesia, mosaici, davanzali, moquette, 
porte, mobili, finestre, divani, poltrone, materassi, tende, ecc. 
Rimuove a fondo macchie di acquarello, vernice, pittura, smalto, inchiostro, residui di colla, 
silicone e resina, grasso, unto, olio, petrolio greggio, nero fumo, fuliggine, catrame, gasolio, 
ecc. Può essere utilizzato a mano, a spruzzo, per immersione e con macchine lavasciuga, 
lavamoquette e idropulitrici. 
 

SOSTITUISCE L’USO DI: 
ACQUARAGIA - AMMONIACA - ACETONE – ALCOOL- SODA CAUSTICA - 
TRIELINA - CLORURO DI METILENE - BUTOSSIETANOLO  

E ALTRI SOLVENTI CHIMICI 
 

  

MODALITA’ 
D’USO 
 
 

Per rimuovere da tutte le superfici sporchi ostinati, macchie, incrostazioni, grassi, 
petrolio, oli, gasolio, residui di colla, smalto, resina, cera, catrame, inchiostri indelebili 
o vernice dopo la tinteggiatura, graffiti, ecc., versare qualche goccia di prodotto puro su 
una spugna o un panno umido, o spruzzare sulle superfici quindi strofinare e risciacquare. 
 

Per la pulizia di pavimenti e rivestimenti: applicare il prodotto direttamente sulla superficie, 
lasciare agire alcuni minuti, strofinare con panno o mop oppure pulire con macchina lavasciuga o 
spazzolatrice. 
Per lavaggio in immersione: lasciare in ammollo alcuni minuti gli utensili o gli attrezzi da 
pulire, quindi risciacquare. Il prodotto è riutilizzabile. 
Per l’impiego su alcuni supporti con sporco ostinato, lasciare agire. 
Si può diluire in acqua a seconda dello sporco da rimuovere. 
Evitare l’utilizzo del prodotto puro su plexiglass, plastica e policarbonati. Per pulire questo tipo di 
materiali, diluire allo 0,5-1% in acqua. Per smacchiare o pulire tessuti, pelle o superfici 
particolarmente delicate, verificare prima la compatibilità del prodotto su una parte nascosta. 
 

 

  

SICUREZZA D’USO Non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli 
ambienti di lavoro. 
Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo. 
Le materie prime di estrazione vegetale alla base del prodotto: 

o non sono classificate pericolose per la salute secondo quanto disposto dalla Direttiva Europea 
67/548/EEC; 

o non sono classificate come “SOSTANZE PERICOLOSE” secondo quanto previsto dalla 
Regolamentazione Europea per il trasporto di sostanze chimiche; 

o non rientrano nelle Sostanze Volatili (V.O.C.) definite dalla Direttiva Europea 1999/13/CE e 
successiva Direttiva 2004/42/CE; 

o sono classificate: “facilmente e velocemente biodegradabili”.  
Non richiede l’utilizzo di maschere, tute protettive e sistemi di aspirazione nel normale utilizzo. Non 
rilascia sostanze irritanti per le vie respiratorie. 
AVVERTENZE (Reg. CE 1272/2008 CLP): Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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. Prodotto da non ingerire. 

  

PERICOLOSITA’ 
 

La miscela NON è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) 

  

CARATTERISTICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodotto per la detergenza professionale rapido, potente ed universale. 
La formulazione superconcentrata unisce qualità e risparmio. 
Pulisce, rimuove ed igienizza tutte le superfici senza lasciare aloni ed eliminando gli odori sgradevoli 
da: abiti, acciaio, affettatrici, alluminio, argento, arredamenti, ascensori, auto, banchi di lavoro, 
biciclette, bilance, box doccia, cappe, cappotti, celle frigo, cemento, ceramiche, cerchi auto, clinker, 
congelatori, coperte, cotto, cravatte, cristalli, cucine, davanzali, dehors, divani, facciate, finestre, forni, 
friggitrici, frigoriferi, frullatori, fughe, granito, gres, idromassaggio, interni auto, lampadari, lavandini, 
legno, macchinari, maniglie, marmo, materassi, metalli, mobili, moquette, moto, muri, nylon, oro, 
ottone, panche, parquet, pavimenti, piastrelle, pietra, piscine, rivestimenti, rubinetterie, sanitari, 
scaffalature, scale, scrivanie, sedie, specchi, statue, surgelatori, tappezzerie, tavoli, teloni, tende, 
termosifoni, utensili, valigie, veneziane, verande, vetrate, vetrocemento, vetroresina, zanzariere, ecc. 
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CAMPI DI 
APPLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Può essere utilizzato in tutte le seguenti categorie: 
abitazioni, alberghi, alimentari, allevamenti, ambulanze, auditorium, aeroporti, artigiani, auto officine e 
concessionarie, autolavaggi, autorimesse, aziende agricole, bar, barche, botteghe, bowling, box auto, 
bungalow, caffè, campeggi, camper, caravan, carpenterie, carrozzerie, case di riposo, caseifici, chiese, 
cinema, comunità, container, decoratori, discoteche, distributori carburante, edicole, elettrauto, estetiste, fabbri, 
fabbriche, farmacie, ferramente, gelaterie, gioiellerie, girarrosti, gommisti, hotel, idraulici, imbianchini, imprese 
di pulizia, imprese edili, industrie, laboratori, lavanderie, librerie, locali pubblici, macellerie,  meccanici, 
monumenti, nettezza urbana, officine, orafi, ospedali, palestre, panetterie, panifici, parrucchieri, pasticcerie, 
pastifici, pensioni per animali, pescherie, piscine, pittori, pizzerie, poliambulatori, porti marittimi, prosciuttifici, 
restauratori, ristoranti, rosticcerie, sale da ballo, sale giochi, saloni di bellezza, saloni esposizione, salumifici, 
sartorie, saune, scatolifici, scuole, serre, solarium, spogliatoi, stalle, stazioni, stirerie, studi fotografici, studi 
medici, studi televisivi, supermercati, tabaccherie, tavole calde, teatri, tipografie, torrefazioni, traghetti, treni, 
uffici, università, villaggi turistici, zootecnia, zuccherifici, ecc… 
Prodotto utilizzabile nei cicli di pulizia regolati dal D.Lgs 193/07 (H.A.C.C.P.) e dal 
D.Lgs. 81/08 e s.m. 
 

  

COMPOSIZIONE La formulazione contiene ingredienti di origine vegetale appositamente selezionati per garantire una profonda 
azione igienizzante.  
INGREDIENTI: (Reg. CE 648/2004) derivati vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl 
Adipate), estratti vegetali (Valeriana, Aloe Vera, Argan, Rosmarino, Salvia, Lavanda, Calendula, Tiglio, Timo, 
Amamelide), <5% tensioattivi non ionici. 
 

  

DATI  
CARATTERISTICI 

Aspetto 
Odore 
pH 
Idrosolubilità  
 

Liquido giallo limpido 
Caratteristico vegetale 
Neutro (5,5 ± 1) 
Solubile in acqua in tutti i rapporti 
 

 Biodegradabile oltre il 90% - Non contiene fosfati, fosfonati, enzimi, conservanti. 
 

 
 
 
 
 

La funzionalità del PULITORE MAGICO 
 

 

Come fa a funzionare così, questo prodotto, senza s olvente? 
Il “PULITORE MAGICO”” è a base di estratti e derivati vegetali. Gli estratti e i derivati vegetali, sono la porta di 
comunicazione naturale tra lo sporco (quindi grassi, olio, vernici ecc..) e l’acqua. Estratti vegetali ed acqua sono i più potenti 
solventi esistenti in natura. I nostri nonni lo sapevano già, ma poi ce lo siamo dimenticati finché le ricerche scientifiche 
condotte dai laboratori del Gruppo Eurosicura hanno messo a punto questo prodotto in grado di rimuovere lo sporco in 
sintonia con la forza dell’acqua, rispettando la pelle e la natura.  
 
E’ una reazione chimica? 
Tutto si può considerare una reazione chimica. Ma se per reazione si intende una corrosione, allora la risposta è no. 
Invece, gli estratti vegetali del “PULITORE MAGICO” riconoscono lo sporco, lo frammentano rapidamente grazie a 
componenti attivi e naturali presenti nella miscela del “PULITORE MAGICO”, e lo emulsionano rendendolo solubile in 
acqua. Tutto questo senza corrodere o irritare. 
 
E cosa c’è dentro al “PULITORE MAGICO”? 
Ingredienti di derivazione vegetale, tensioattivi rapidamente biodegradabili e acqua. La natura ha sviluppato in milioni di 
anni forme di difesa e detergenza naturale. Le piante hanno in sé i componenti fondamentali delle vita, in parte identici a 
quelli dell’essere umano e degli animali. Ecco perché il “PULITORE MAGICO” rispetta l’ambiente. 
 
Perché dovrei usare il  “PULITORE MAGICO”? 
Perché ha un pH neutro, non presenta etichette di pericolosità, rispetta la pelle e i materiali.  
 
Funziona come i solventi? 
Funziona meglio di un qualsiasi solvente: il “PULITORE MAGICO” è sicuro, facile da usare ed è efficace. Il solvente 
derivato dal petrolio, invece, resta in superficie, è nocivo, rovina la pelle, è pericoloso da inalare ed è infiammabile. 
 
Che cos’è un’emulsione? 
Le macchie vengono frammentate dagli estratti vegetali del ”PULITORE MAGICO”  e le particelle di sporco vengono 
“circondate” dalle sostanze naturali in grado di essere sciolte in acqua. Le particelle di sporco, così sminuzzate dagli estratti 
vegetali, risultano semplici da gestire anche per gli scarichi ed i depuratori. 
 
Quindi il “MAGICO ” non inquina? 
Il ”PULITORE MAGICO” è a base di estratti vegetali, quindi non inquina gli scarichi, li mantiene puliti ed efficienti, elimina gli 
odori e previene la formazione di calcare. Non solo: usare ”PULITORE MAGICO” aiuta l’ambiente a difendersi da agenti 
inquinanti derivati da grassi, olii, petrolio ecc... 


