SUPER 10®

SUPER 10
CON LA

®
UN DETERGENTE DALLA POTENZA INDUSTRIALE

“TRIPLA A ZIONE”

Super 10 rende più facili tutti i vostri compiti di pulizia.
Apprezzerete il modo in cui penetra nel grasso e nelle macchie,
elimina le ditate, le strisce scure lasciate dai tacchi, i residui di
sapone sulle piastrelle e sul cemento. Sarete voi a scegliere la
forza detergente di cui avete bisogno per ciascuno scopo. E’ un
potente detergente per pochi euro di spesa.

IN

CHE MODO SUPER 10 È UNICO?
Super 10 vi offre un ulteriore potere detergente, grazie alla sua
esclusiva formula a tripla azione:

1. Super 10 penetra nella macchia e si insinua fra la superficie e lo sporco.
2. Super 10 scioglie e scompone lo sporco ed il grasso per
una facile eliminazione.
3. Super 10 li emulsiona in una soluzione detergente per una
più facile rimozione, sciacquando o asciugando.
Super 10 ha una potente riserva di alcalinità, un potere discreto e controllato, che diventa aggressivo solo quando “riconosce” chimicamente l’unto e lo sporco.

COME AGISCE SUPER 10?
Super 10 rende l’acqua “più bagnata” per un’azione più rapida, usando una combinazione di agenti non-ionici, solventi
organici e saponi naturali. La sua formula concentrata a tripla
azione si insinua fra la superficie e lo sporco per una prestazione di pulizia di livello superiore.

PERCHÉ I CLIENTI
DI SUPER 10

HANNO BISOGNO

■ Ha la stessa forza di un detergente industriale ed è comun-

que sicuro per voi e per la vostra casa. Si può usare senza rischi su qualunque superficie ove sia possibile usare acqua.
■ Ha una formula a tripla azione: penetra, scioglie ed emulsiona.
■ Versatile ed economico. Svolge lo stesso lavoro di dozzine
di detergenti specifici per la casa ad una frazione del costo.
E’ efficace per ogni tipo di pulizia, dal rimuovere le macchie ostinate sui tessuti fino a lavare i pavimenti del garage.
■ E’ concentrato. Una quantità minima dura a lungo.
■ Non è necessario risciacquare. Non lascia residui appiccicosi.
■ Non è infiammabile. E’ sicuro anche vicino alle fonti di calore ed alle fiamme.
■ E’ biodegradabile al 100%.
■ Non contiene fosfati.
■ E, soprattutto, ha 30 anni di successo in tutto il mondo!
Super 10 fornisce a tutti un detergente concentrato che svolge lo stesso lavoro di un armadietto pieno dei soliti detersivi,
ed è molto più efficace!
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In cucina: spruzzate ed asciugate elettrodomestici, interni in
legno, parti cromate, superfici laminate, stufe, fornelli, pensili, finestre. Usatelo più concentrato per griglie, cappe aspiranti e come prelavaggio di pentole e padelle.
In bagno: sanitari, pavimenti, pareti, piastrelle, specchi.
Per il bucato: rimuove macchie di inchiostro, pastelli a cera,
rossetto e unto e sporco ostinato.
In soggiorno: per togliere macchie da tappeti, per le finestre,
per spolverare.
In garage ed auto: per pulire i motori d’auto, elimina macchie
di grasso e di olio, pulisce attrezzi e pavimenti. Usatelo con la
concentrazione normale per superfici di vinile e finta pelle.
Esterni: graticole, passi carrai, mobili da veranda.

COME USARE SUPER 10
PER PULIZIE MOLTO PESANTI
Miscelatelo 1 a 3, una parte di Super 10 e tre di acqua in
uno spruzzatore.
MACCHIE DI SANGUE
Bagnate la macchia con acqua fredda. Spruzzate la macchia
con Super 10. Strofinate con cura e lasciate che Super 10 sia
assorbito per alcuni minuti. Lavate come al solito.
FORNI E GRATICOLE
Scaldate il forno ad un massimo di 50 gradi. Spegnete il forno e
spruzzate un getto concentrato. Se il fluido evapora (perché il calore è superiore ai 50 gradi) continuate a spruzzare finché le pareti del forno non rimangono umide. Fate agire Super 10 per 5
minuti. Spruzzate di nuovo. Lasciate agire Super 10 per altri 15
minuti. Asciugate il forno con uno straccio ruvido ed umido.
Prodotti naturali per gli ambienti – 6.10
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MOTORI
Scaldate il motore, spegnetelo, spruzzate fino a che non è bagnato di Super 10 e lasciate agire per 5 minuti. Spruzzate di
nuovo il motore ed aspettate 15 minuti e poi sciacquate con
acqua ad alta pressione.
Nota: evitate di bagnare lo spinterogeno ed altre parti elettriche.
ATTREZZI E MACCHINE
Spruzzate e lasciate agire Super 10 per un paio di minuti.
Sciacquate e pulite asciugando.
CROMATURE
Spruzzate Super 10, strofinate con una spugna o una spazzola e sciacquate accuratamente con acqua. Asciugate le parti
cromate con un panno o una pelle di camoscio per ottenere
una superficie splendente e senza macchie.
MACCHIE SUL PAVIMENTO
Usate Super 10 ed una spazzola per rimuovere i segni degli strisci.

PER

PULIZIE PESANTI
Miscelate 1 a 10, una parte di Super 10 e 10 parti di acqua
in uno spruzzatore.

PER PULIRE:
■ Superfici di cucine e bagni come pareti, piastrelle, armadietti.
■ Valige, pettini e spazzole.
■ Materiali plastici e vinilici.
Ricordate: quando pulite, per esempio, vecchie porte dipinte
degli armadietti delle cucine, prima provate a lavare una piccola parte all’interno. Lavate dal basso in alto; non lasciate che
la soluzione “rimanga” sulla superficie ma asciugatela immediatamente e non lasciate che la soluzione stessa scorra sulla superficie.
Prima di pulire porte di legno di armadi, laccate o non laccate che siano, controllate sempre le raccomandazioni del produttore o del rivenditore. Anche le superfici laccate possono
essere “sensibili” all’acqua dato che certe lacche “respirano” e
possono lasciar passare l’umidità.

necessario. Strofinate con le dita o con una spazzola per le
macchie ostinate. In caso di macchie ostinate, il trattamento
potrebbe dover essere ripetuto. Lasciate asciugare. Usate un
aspirapolvere quando è asciutto. Non inzuppate con Super 10.
Nota: usate Super 10 solo per rimuovere piccole macchie.
Cercate sempre di capire che tipo di macchia è, e se Super 10
può rimuoverla o meno.
PAVIMENTI
Linoleum, sughero, gomma, legno, piastrelle e vinile.
Usate da 1 a 3 tappi di bottiglia di Super 10 concentrato per 4 litri di acqua calda, a seconda del grado di sporco. Applicate al pavimento con uno straccio od un lavapavimenti. Asciugatelo con
uno straccio asciutto o umido. Sciacquate con acqua calda pulita.
MACCHIE SUI VESTITI
Aiuta a rimuovere dai vestiti macchie di frutta, caffè, tè, trucco e grassi, così come lo sporco dai colletti delle camicie.
Spruzzate e lasciate agire Super 10 per 15-20 minuti, poi lavate
in lavatrice. Usate una miscela più forte per macchie ostinate.
Nota: non usate Super 10 come uno shampoo per auto per lavare la macchina. A questo scopo, raccomandiamo Wash &
Shine. Tuttavia, Super 10 può essere usato per lavare guarnizioni, battute delle porte, la parte frontale della macchina ecc.

PER

PULIZIE LEGGERE
Miscelate 1 a 10, una parte di Super 10 con 10 parti d’acqua in uno spruzzatore.

PULIZIE GENERALI E TOCCO FINALE
Rimuove macchie, ditate e leggere pellicole di unto praticamente da ogni superficie finita. Le superfici cromate splendono, la porcellana riacquista il suo splendore originale, appaiono splendenti e puliti gli elettrodomestici, gli interuttori da
parete, gli stipiti delle porte, le maniglie e qualunque altra cosa che si sporca un pò.
Limitatevi a spruzzare, contate fino a dieci ed asciugate.

CARATTERISTICHE

SPECIALI

■ Ha una potenza industriale ma è sicuro per voi e per la vo-

INTERSTIZI FRA PIASTRELLE
Spruzzate. Per rendere più facile il lavoro di pulizia, lasciate
agire Super 10 per un paio di minuti. Poi pulite con un piccolo spazzolino da denti o un’altra piccola spazzola.
MACCHIE D’INCHIOSTRO
Spruzzate e lasciate che Super 10 penetri ed assorba l’inchiostro.
Nota: alcuni tipi di inchiostro contengono un colorante permanente e non possono essere rimossi. Perciò Super 10 non
rimuove i colori dei timbri o di stampa.
TAPPETI (E TAPPEZZERIE E TESSUTI DEI MOBILI)
Importante: controllate la resistenza allo scolorimento prima
di iniziare. Per evitare macchie d’acqua, miscelate Super 10
con acqua distillata. Su macchie fresche, assorbite la macchia
quanto è possibile con un pezzo di panno pulito, una o due
volte. Spruzzate leggermente Super 10. Aspettate 2 o 3 minuti finché la macchia non è stata assorbita. Tamponate di nuovo con un panno morbido. Spruzzate ancora leggermente, se
Prodotti naturali per gli ambienti – 6.10

stra casa. È innocuo su qualunque superficie su cui si può
usare l’acqua.
■ Ha una tripla azione. Penetra, scioglie ed emulsiona.
■ È versatile ed economico. Fa i lavori di dozzine di prodotti per la pulizia di casa ad una frazione del costo. È efficace
per ogni lavoro, dalla rimozione delle macchie ostinate alla
pulizia dei pavimenti dei garage.
■ È concentrato, una piccola quantità dura a lungo.
■ È completamente risciacquabile, non lascia residui appiccicosi.
■ Non è infiammabile, è sicuro vicino al calore o alla fiamma.
Quando Super 10 è diluito 1:10 e 1:3 permette di ottenere,
rispettivamente, 11 e 4 litri di detergente.
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