sKizzo Gold
®

DETERGENTE
IPERCONCENTRATO
SUPERATTIVO IN FORMA GEL
PER LAVAGGIO PAVIMENTI E
SUPERFICI DURE

SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE
Detergente neutro multiuso in forma gelatinosa
superconcentrato (10 volte più attivo rispetto ad un
prodotto concentrato tradizionale). Ideale per la
rapida pulizia giornaliera di pavimenti e superfici
lavabili. Non lascia residuo, non richiede risciacquo e
rilascia una gradevole profumazione nell’ambiente
lasciando cosi una gradevole sensazione di pulito.

MODALITA’ D’USO
Effettuare una leggera pressione sulla bottiglia
orientandola verso il secchio precedentemente
riempito con acqua. Basta un solo sKizzo per
ottenere l’attivo necessario per effettuare un lavaggio
perfetto. La quantità di lavaggi ottenuti con un
flacone di sKizzo varia dai 75 agli 80 circa.

COMPOSIZIONE
>15% ma <30% Tensioattivi Anionici e Non ionici,
<5% profumo, Hexyl cinnamal, alpha-Isomethyl ionone,
Coumarin, chloromethylisothiazolinone e
methylisothiazolinone

AVVERTENZE
ATTENZIONE. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave
irritazione oculare. Indossare guanti. Proteggere gli occhi/il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare
abbondantemente con acqua. In caso di irritazione o eruzione
della pelle: consultare un medico. Togliere gli indumenti
contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 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. Se l’irritazione degli occhi persiste,
consultare un medico. In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non miscelare ad altri prodotti, non travasare
contenitori diversi.

DILUIZIONI CONSIGLIATE

 ASPETTO: GEL
 COLORE: ARANCIO CHIARO
 ODORE: GOURMANDE

NOTE
Prodotto destinato
esclusivamente ad
uso professionale.
Tenere in luoghi
adatti, evitare il gelo.
Per ulteriori
informazioni è
possibile consultare il
nostro

Solo uno schizzo per un secchio di 10lt di
acqua pari a 10/15 gr di prodotto.

SERVIZIO TECNICO

PALLETS

TIPI DI CONFEZIONI

Totale 5 piani da 19 cartoni per fila

Cartone da 750 ml x 6 pz

PITTOGRAMMI

Dimensione cartone: 17 x 25 x h 29 cm
Pallet contenente 95 cartoni da 750ml x 6pz
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