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BRILLANTANTE  
NATURALE CONCENTRATO 
 

Art. n° 4052 
 
CARATTERISTICHE 
BRILLANTANTE NATURALE CONCEN-
TRATO è un prodotto dalla resa elevata 
adatto per l’eliminazione delicata di de-
positi come macchie di calcio e acqua, 
ecc. Su vetro, vasi, piatti, acciaio inossi-
dabile, ecc. Utilizzabile per la pulizia ma-
nuale o per lavastoviglie. È privo di alca-
lini e fosfati, biodegradabile e senza con-
servanti chimici.  
Le materie prime, contengono un forte 
potere di scioglimento dello sporco e 
grasso e provvedono a lasciare una su-
perficie senza strisce e lucidante.  
 
SOSTANZE COMPONENTI  
Acqua, alcol, tensioattivo non ionio 5-
15%, acido citrico. 
 
USO 
Dosaggio: 0,3 - 0,6 g/l (ca. ½ cucchiaino 
da tè). Con la giusta concentrazione lo 
strato d’acqua scorre in modo uniforme. 
Con un iperdosaggio si possono formare 
degli aloni, con un sottodosaggio posso-
no rimanere invece delle gocce sui piatti.  
 
Consigli pratici: su stoviglie di caffè e tè 
consigliamo l’aggiunta di 1 cucchiaio da 
tavola di JOTA ossigeno sbiancante na-
turale 4057.  
Il prodotto JOTA BRILLANTANTE NA-
TURALE CONCENTRATO può essere 
usato anche per la pulizia in lavastovi-
glie. Per tale procedimento inserire 100-
150 ml di brillantante nel recipiente del 

detersivo e far andare la macchina a una 
normale fase di lavaggio.  
Per l’eliminazione di macchie di calcio e 
acqua su superfici in vetro e acciaio 
inossidabile si applica un po’ di brillan-
tante sulla parte ruvida di una spugna 
scotch e si fa penetrare frizionando. 
Successivamente risciacquare e lucidare 
con un panno asciutto.  
 
IMMAGAZZINAGGIO 
Conservare in luogo fresco, senza gelo, 
asciutto e ben chiuso.  
 
CONFEZIONE 
500 ml confezione-PE  
 
INDICAZIONE DI SICUREZZA  

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Se a contatto con gli occhi pulire imme-
diatamente e accuratamente con acqua. 
Se inghiottito consultare un medico.  
 
SMALTIMENTO  
Consumare completamente il prodotto. 
Le confezioni vuote sono da smaltire se-
condo le leggi vigenti.  
 
 

Chiave di smaltimento: 20 01 30 
 


