Scheda Tecnica

DONAL BAGNO

DETERGENTE ANTICALCARE NON ACIDO
USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:
Detergente sgrassante non acido con effetto anticalcare e lucidante per tutte le superfici lavabili del settore bagno (sanitari,
rubinetti, box doccia, piastrelle ecc), per la pulizia giornaliera di pavimenti e di tutte le superfici lavabili. Grazie alla formula non
acida risulta particolarmente indicato su marmo, acciaio e superfici delicate. Formula ad azione brillante su sanitari, rubinetterie e
cromature.
SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Lavabi, sanitari, rubinetterie, box doccia.

INCOMPATIBILITA':
Su superfici verniciate provare prima la tenuta del colore in un angolo nascosto.

CONSIGLI:
Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. Non è adatto per ambienti e superfici che entrano a contatto
diretto con alimenti (es. pentole, stoviglie ecc.).

MODALITA' DI IMPIEGO:

LAVABI, SANITARI, RUBINETTERIE, BOX DOCCIA: Spruzzare il prodotto sulle superfici da pulire e procedere
alle operazioni di pulizia con un panno spugna umido (oppure spruzzare il prodotto direttamente sul panno
spugna).
Attendere qualche istante per far agire il prodotto. Risciacquare accuratamente. Su marmo e superfici delicate
non eccedere nei tempi di contatto.
PAVIMENTI: diluire 3-5 mL di prodotto per litro d'acqua e procedere alle operazioni di pulizia. Non occorre
risciacquare. Per sporchi ostinati aumentare le dosi.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
ASPETTO FISICO:

liquido di colore blu

ATTIVO TOTALE:

17,0 ± 1,0

pH tal quale:

10,0 - 11,0

PES0 SPECIFICO:

1,02– 1,06

COMPOSIZIONE CHIMICA:
Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.:
inf. a 5%: tensioattivi anionici e non ionici, sapone, policarbossilati,
fosfonati.
Componenti minori: conservante (benzisothiazolinone,
methylisothiazolinone), profumo, benzyl alcohol, linalool, amyl
cinnamal, butylphenylmethyl propional, citronellol, coumarin,
eugenol.
Fosforo (P)<0.2%

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:
H318
H315
P264
P280
P305+P351+P338
P310

Provoca gravi lesioni oculari.
Provoca irritazione cutanea.
Lavare accuratamente le mani dopo l`uso.
Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .

Prodotto e Distribuito da:
Cle. Pr. In. S.r.l – S.S. Appia Km 177,700 - Carinola

81030 CASERTA Telefono: 393 8228415 e-mail: laboratorio@cleprin.it

