
         WC PLUS 
                          DISINCROSTANTE PER WC

Detergente acido particolarmente concentrato indicato per eliminare
incrostazioni di calcio, ruggine e tartaro dalla tazza del wc e orinatoi.
La sua forma gel permette un prolungato contatto con le pareti della
tazza e orinatoi trasferendo cosi una maggiore efficacia al prodotto.
Dopo l'uso lascia una gradevole profumazione alla mandorla

 
.
 

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004: Inferiore a 5%
tensioattivi cationici, miscela di acidi inorganici. Contiene acido 
cloridrico
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

Non miscelare con prodotti alcalini ed in particolare la candeggina.
Evitare il contatto con superfici calcaree come il marmo il granito.
Non utilizzare su lavelli, vasche, rubinetti e superfici in alluminio    
zincate o cromate. Evitare lunghi tempi di contatto.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
In caso di contatto con gli occhi sciacquare subito con acqua.
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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 e occhiali protettivi durante la fase di 
lavorazione

Spruzzare il gel, uniformemente, sotto il bordo e lungo le pareti 
del wc previo apposito dosatore  a collo d' oca.
Lasciare agire circa 10 minuti ,tirare lo scarico ,sciacquare e 
rimuovere eventuali residui con l' apposito scopino.  

COLORE   Azzurro 
ODORE       Mandorla 
PESO SPECIFICO 1.050 ± 0.01 g/ml 
SOLUBILITÀ IN ACQUA Completa in ogni rapporto  
PH    <1

   BIODEGRADABILITA'

 
Superiore al 90% 

WC PLUS  e' un prodotto formulato in esclusiva con particolari caratteristiche tecniche richieste  
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