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Scheda Tecnica

WC MAGIC
DETERGENTE DISINCROSTANTE PER WC
USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:
Detergente disincrostante acido profumato per la pulizia e l’igiene del W.C. Consente la rimozione dei depositi calcarei e delle
macchie di ruggine dal W.C., donando lucentezza igiene e lasciando un gradevole profumo di MANDORLA. Grazie al flacone con
applicatore “becco d’anitra” ed alla formula densa, permette di arrivare anche nei punti più nascosti, aggrappandosi alle pareti e
svolgendo così un’azione pulente e disincrostante efficace e prolungata.
SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
W.C., orinatoi.

INCOMPATIBILITA':
Superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo, cromature.

CONSIGLI:
Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Non miscelare assolutamente con prodotti alcalini o clorati onde evitare lo
sviluppo di reazioni esotermiche oppure lo sviluppo di gas.
Proteggersi le mani e gli occhi utilizzando guanti e occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente
con acqua.

MODALITA' DI IMPIEGO:

Versare il prodotto sotto il bordo del W.C., in modo da coprire uniformemente la superficie. Lasciar agire per un’ora
o due, secondo il grado di incrostazioni da rimuovere, quindi far scorrere l’acqua.
NON UTILIZZARE SU SUPERFICI IN MARMO. NON UTILIZZARE SU RUBINETTERIE E CROMATURE.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
ASPETTO FISICO:

liquido limpido

ATTIVO TOTALE:

15,0 ± 1,0

pH Sol 1%:

1,8-2,3

PES0 SPECIFICO:

1,04 -1,06

COMPOSIZIONE CHIMICA:
Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.:
inf. a 5%: tensioattivi non ionici
Componenti minori: profumo.

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:
H314
H335
EUH208

P260
P264
P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353
P305+P351+P338
P310
P403+P233

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Può irritare le vie respiratorie.
Contiene:, Benzaldeide
Può provocare una reazione allergica.

Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
Lavare accuratamente le mani dopo l`uso.
Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
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 / . . .
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

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

