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DEFINIZIONE_______________________________________________________________________ 
Soluzione acquosa concentrata di tensioattivi anionici e non ionici, agenti complessanti, solventi idrosolubili e alcali 
organici e inorganici, per la pulizia di superfici dure. 
 
 
 
DESTINAZIONE E PRESTAZIONI___________________________________________________________________ 
DETERJET (GEAL) è un detergente concentrato alcalino a bassa schiuma, specifico per la  pulizia sgrassante di 
gres porcellanato lucido, opaco e strutturato, ceramiche mono e bicottura e tutte le superfici composte da materiali 
compatti a base minerale. 
L’effetto sinergico dei principi attivi utilizzati permette di rimuovere efficacemente lo sporco ancorato nelle 
microporosità del materiale, con profonda e rapida azione pulente. 
DETERJET (GEAL) si usa normalmente molto diluito in acqua, in proporzioni diverse in funzione della quantità e del 
tipo di sporco; può essere utilizzato sia per il lavaggio manuale sia con macchine lavasciuga. La formazione di 
schiuma risulta limitata in tutto l’intervallo di diluizione. La pulizia con DETERJET (GEAL) può provocare la 
rimozione parziale o totale di prodotti protettivi eventualmente applicati sulla pavimentazione: se ne sconsiglia 
pertanto l’uso su superfici trattate, dove è più indicato l’utilizzo di detergenti neutri come CB 90 o LINDO SANIGEN 
(GEAL). 
DETERJET (GEAL) a medio – alta concentrazione è efficace anche per la pulizia straordinaria di superfici in 
cemento o calcestruzzo e come decerante leggero per tutte le superfici lavabili resistenti agli alcali.  
In questo senso può essere utilizzato nel recupero conservativo di superfici in cotto, laterizi e materiali lapidei in 
genere, per rimuovere trattamenti di finitura degradati a base di resine e cere, come decerante blando alternativo a 
SERVICE ALCALE (GEAL), rispetto al quale presenta minore pericolosità per l’operatore e maggiore facilità di 
risciacquo e asportazione dei residui di lavaggio, non richiedendo la neutralizzazione con acidi. 
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Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza 
scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come  tali  le  
esprimiamo  per  l’ottenimento  del  risultato ottimale. Queste 
tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi 
negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e 
delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, 
qualora si debba intervenire su manufatti e materiali  
componenti dove l’operatore manifesti inesperienza specifica, 
soprattutto negli interventi all’esterno, si consiglia di 
consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare 
opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre 
specifiche ed il rispetto della regola d’arte relativa. 
 



MODO D’USO __________________________________________________________________________________ 
DETERJET (GEAL) si usa diluito in acqua, in proporzioni diverse in funzione dello sporco da rimuovere. 
Per la pulizia ordinaria e frequente, diluire 100 - 300 mL di DETERJET (GEAL) in 10 L di acqua  pulita. Versare e 
spandere la soluzione sulla superficie da lavare; strofinare con straccio o mop, oppure con monospazzola munita 
di dischi di media durezza o con macchina  lavasciuga. Non è necessario neutralizzare né risciacquare.  
Per la pulizia straordinaria, diluire 0,5 - 1,0 L di DETERJET (GEAL) in 5-10 L di acqua pulita. Applicare con 
macchina lavasciuga oppure con monospazzola munita di dischi di media durezza. Aspirare la soluzione di 
lavaggio e sciacquare con acqua pulita. 
Come decerante, utilizzare a concentrazione più elevata (anche puro, se necessario) con le stesse modalità sopra 
descritte, avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua pulita. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE____________________________________________ 
pH (20° C) prodotto puro  > 13  
pH (20° C) prodotto diluito al 3% 11,5  
Peso specifico (20  °C) 1,014  gr/cc  
 
Aspetto:     liquido 
Odore:       pino  
Colore:      giallo arancio  
 
PERICOLOSITA’__________________________________________________________________________________ 
Simbolo:  Xi  IRRITANTE  
 
R37/38  IRRITANTE  PER  LE VIE RESPIRATORIE  E  LA  PELLE  
R41       RISCHIO DI GRAVI LESIONI OCULARI  
S2         CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI  
S26       IN  CASO  DI  CONTATTO  CON  GLI  OCCHI,  LAVARE  ABBONDANTEMENTE  CON  ACQUA  E   
             CONSULTARE  IL MEDICO 
S39       PROTEGGERSI GLI OCCHI E LA FACCIA  
S46       IN CASO DI INGESTIONE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO E MOSTRARGLI IL  
             CONTENITORE E L'ETICHETTA  
    
Ingredienti conformi al Regolamento CE N. 648/2004 
Inferiore a 5%:  tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici; Profumi 
 
Sono disponibili le  Schede  di  Sicurezza  secondo  la  Dir.  CEE   n°  91/155 
 
VOCE DI CAPITOLATO _____________________________________________________________________ 
Per la pulizia sgrassante di gres porcellanato, materiali minerali duri e ceramica utilizzare DETERJET (GEAL), 
detergente alcalino concentrato a bassa schiuma.  
Si utilizza diluito con acqua (1 - 3 %) per  la  pulizia ordinaria con macchina lavasciuga o mop, senza necessità di 
risciacquo.  
Per la pulizia straordinaria e deceratura utilizzare DETERJET al 5 - 10% in acqua, o fino a puro, con lavasciuga o 
monospazzola; aspirare il residuo e risciacquare con acqua.  
 
 
TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta  _____________________ 
ADR/RID: 8 Gruppo di imballaggio: III n° UN: 17 60 n °  Kemler:  80  
Denominazione della merce: Liquido corrosivo, n.a.s. (ETANOLAMINA) 
Simbolo per il trasporto: CORROSIVO Etichetta n° 8 
Esenzioni:  massima  quantità  reale  esente  1000 L 
Tariffa doganale: 3 4029010  preparazioni  tensioattive 

 
Ulteriori  informazioni  si  trovano  sulla  SCHEDA  DI  SICUREZZA 
 
CONFEZIONAMENTO 
 

1 litro flacone polietilene scatola  12 pz 
5 litri bidone  polietilene scatola 4 pz 

 

 
 
Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta. 
Tutto il packaging è a norma di legge. 
La GEAL è associata al CONAI.
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