sKizzo Cloraline
®

DETERGENTE IPERCLORATTIVO
IN FORMA GEL PER IL LAVAGGIO
DI PAVIMENTI E SUPERFICI DURE

SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE
Detergente iperclorattivo in forma gelatinosa superconcentrato
destinato alla pulizia e all’igienizzazione di pavimenti, rubinetteria,
utensili da cucina e tutte le superfici lavabili. Non lascia residuo ed
è facile da risciacquare.
Grazie alla sua innovativa formula, pochi grammi di prodotto
contengono tutti i componenti del cloro che, in combinazione con
altre sostanze attive, garantiscono una performance 10 volte
superiore a quello dei comuni prodotti a base di candeggina.

.

MODALITA’ D’USO
 1 schizzo di prodotto su una spugna per la pulizia e
igienizzazione di sanitari, superfici in acciaio, piani da
cucina, tavoli da lavoro, ecc.
 1 schizzo diluito in 500ml d’acqua da nebulizzare sulle
superfici che necessitano di una forte azione igienizzante e
antimuffa come box doccia, fughe, piastrelle, banchi, celle
frigorifere, ecc.
 1 schizzo diluito in un secchio d’acqua per il lavaggio di
pavimenti o per eliminare cattivi odori da scarichi e tubature.
 1 schizzo di prodotto nella vaschetta della lavatrice per
un’azione smacchiante e sbiancante. Ottimi risultati anche a
mano e a freddo.
 1 schizzo per detergere ed igienizzare utensili e stoviglie.

COMPOSIZIONE
>5% ma <15% Tensioattivi Anionici,
< 5% Sbiancanti a base di cloro.

AVVERTENZE
ATTENZIONE: Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione
oculare.
Indossare
guanti/indumenti
protettivi/Proteggere
gli
occhi/proteggere il viso. Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. IN
CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con
acqua. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. 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.
Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono
formarsi gas pericolosi (cloro). Contiene: ipoclorito di sodio, soluzione
14% Cl attivo. A contatto con gli acidi libera un gas tossico In caso di
consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
l’etichetta del prodotto. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Non
disperdere nell'ambiente. Smaltire il recipiente in conformità al D.Lgs
del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”. Non miscelare ad altri
prodotti, non travasare in contenitori diversi.

NOTE
Prodotto destinato
esclusivamente ad uso
professionale.
Evitare le fonti di
calore e la luce diretta
del sole.
Per ulteriori
informazioni è
possibile consultare il
nostro

PALLETS

TIPI DI CONFEZIONI

Totale 5 piani da 19 cartoni per fila

Cartone da 750 ml x 6 pz

SERVIZIO TECNICO

PITTOGRAMMI

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