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NOTE. Aggiornamento 01/2018. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche 
attuali; il loro carattere è informativo e non costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Sas circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone 
attraverso l’impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto 
al caso specifico. 

 
 CONFEZIONI: 
  

 

750 ml bottiglia 

cod.: DS016CF16BT750WSP 

EAN: 8051827553639 

  

 
 

 

BRILLO 
Detergente anticalcare brillantante ad azione 

protettiva 
 

CARATTERISTICHE 
BRILLO è un detergente anticalcare brillantante pronto all’uso, 
formulato con sostanze di origine naturale. 
BRILLO elimina efficacemente e rapidamente velature di calcare, 
residui dell’acqua, sporco ostinato, residui di sapone, ossidazioni e altre 
piccole incrostazioni. Grazie alla sua duplice azione disincrostante e 
brillantante, dopo l’applicazione, le superfici si presentano 
perfettamente pulite e brillanti. 
BRILLO inoltre, dopo il trattamento lascia sulle superfici una protezione 
che, per diverso tempo, impedisce il depositarsi di residui calcarei 
dovuti alla durezza delle acque ed esplica un’azione antiappannante. 
BRILLO per la sua formulazione di origine naturale è sicuro per 
l’ambiente e per gli operatori, generalmente non è corrosivo e non 
intacca i materiali (in modo particolare i materiali quali metacrilato o 
similari, cristalli e profili verniciati utilizzati per la costruzione di cabine e 
box doccia, vasche da bagno, idromassaggio, che richiedono l’utilizzo 
di detergenti specifici e non aggressivi). 
 
APPLICAZIONI  
La sua formulazione efficace e assolutamente delicata è stata 
studiata per la detergenza quotidiana di rubinetterie anche pregiate 
(cromate, satinate, dorate, bronzate, ottonate, ramate, ecc.) box e 
cabine doccia, vasche da bagno ed idromassaggio, vetri, sanitari, 
ceramiche, piastrelle, ecc. E’ eccellente inoltre per pulire e lucidare 
acciaio inox (lavelli, piani cottura, ecc.), rame, ottone e tutte le 
superfici cromate. 
Nel campo professionale, BRILLO è idoneo per l’utilizzo nelle attività 
soggette al Sistema di Autocontrollo (H.A.C.C.P.). 
 
MODO D’USO 
Nebulizzare BRILLO con l’apposito spruzzino sulle superfici da pulire o 
trattare e stenderlo con una spugna non abrasiva. Attendere qualche 
istante dopodiché risciacquare abbondantemente con acqua. 
 
PRECAUZIONI 
Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi (alluminio, marmo, 
travertino ed altre pietre naturali o calcaree lucidate). Effettuare prove 
preliminari sui materiali di cui non sia accertata la resistenza agli acidi. 

 


