
GN BAGNI E CUCINA
           DETERGENTE  AD AZIONE IGIENIZZANTE
                                   Linea Super Concentrati                           

Detergente ad effetto sbiancante per la manutenzione  giornaliera
dell'ambiente bagno e cucina
L’ipoclorito in esso contenuto consente l’igienizzazione e la detersione
di qualsiasi superfice 
Altamente profumato,deterge a fondo tutte le superfici quali : sanitari,
rubinetteria,box doccia,piastrelle,pavimenti,banchi di acciaio  ecc..
 

 
.
 

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004: 
Tra 5% e 15% tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici ,sodio ipoclorito 
Coumarin,Geraniol,Linalool  

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori
professionali. Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.
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IDONEO

Irritante per gli occhi. Nocivo per gli organismi acquatici,puo' 
provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
In caso di contatto con gli occhi sciacquare con acqua.

R 36/38 R 52/53

S 25 S 26

S 37 S 60

irritante per gli occhi e la pelle. - nocivo per gli organismi
acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico. - evitare il contatto con gli occhi. - in caso di contatto con
gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare
un medico. - usare guanti adatti. - questo materiale e il suo
contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi

Scheda tecnica del prodotto

Indossare opportuni guanti durante la fase di lavorazione

Diluire in  base alla concentrazione richiesta tramite apposito
diluitore idraulico, formando il flacone pronto all'uso da 750 ml.

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare ,
lasciare agire qualche minuto e rimuovere con una spugna o 
un panno umido. Risciacquare
Spruzzare anche nel wc per lasciare nell'ambiente la gradevole 
profumazione che lo caratterizza 

COLORE   Verdino 
ODORE Profumato 
PESO SPECIFICO  1.05 ± 0.01 g/ml 
SOLUBILITÀ IN ACQUA Completa in ogni rapporto  
PH  >10

   BIODEGRADABILITA'

 
Superiore al 90% 

GN BAGNO E CUCINA  e' un prodotto formulato in esclusiva con particolari caratteristiche tecniche richieste 
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