
BEN HUR 

MARSIGLIA  

FRESH 

Detergente per superfici dure 

Formula super sgrassante  

con una fresca profumazione 
Composizione: 
BEN HUR MARSIGLIA FRESH contiene: <5% tensioattivi 

non-ionici, tensioattivi cationici, fosfati, profumi, 

LIMONENE 

 

pH: ca. 11 

 

Proprietà:  

BEN HUR MARSIGLIA FRESH è un detergente 

sgrassante pronto in uso dalla formula innovativa con una 

fresca e gradevole profumazione. Estremamente efficace e 

rapido contro lo sporco grasso e più ostinato. La sua nota 

profumata caratteristica al sapone di Marsiglia, lo rende 

estremamente gradevole nell’utilizzo lasciando 

nell’ambiente una sensazione di pulito.    

 

Area di applicazione: 
BEN HUR MARSIGLIA FRESH è uno sgrassatore 

universale adatto per qualsiasi ambienti, quali cucine, 

officine, uffici e hotels. Suggerito per la pulizia corrente di 

forni, fornelli, cappe, lavelli, piani di lavoro e attrezzature in 

ambiente alimentare nel rispetto delle procedure 

H.A.C.C.P. Idoneo per lo sgrassaggio di utensili di officina 

e macchinari, infissi, porte, tavoli, scrivanie. Non utilizzare 

su policarbonati (materiali plastici trasparenti in genere: es 

box doccia).  

 

Modo d’uso: 
Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire. Passare 

con un panno o con una spugna. In caso di superfici a 

contatto con alimenti risciacquare abbondantemente con 

acqua corrente.   

Protezione dell’ambiente: 
Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente 

vigenti relative all’impatto ambientale e alla 

biodegradabilità delle materie prime contenute. 

 

 

 

Microplastic  free: 
 

Il prodotto non contiene materie prime che possano 

generare microplastiche. Werner & Mertz ritiene che 

l’utilizzo per fini puramente estetici di questi ingredienti, 

come per esempio gli opacizzanti, sia superfluo ed ha 

deciso di rinunciarvi completamente. 

Per questo motivo BEN HUR MARSIGLIA FRESH si 

presenta trasparente e di colore giallo paglierino come le 

materie prime che lo compongono. 

 

Prodotto per uso professionale. Non disperdere il 

contenitore nell’ambiente dopo l’uso. 

Codice prodotto: 714316                10x750ml 
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