Detergente igienizzante
profumato
SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE
Skizzo Anticalcare Bagno profumato è un detergente spray
formulato per la rapida rimozione di incrostazioni calcaree, sporco
e residui di sapone negli ambienti bagno.
La sua nuova formula garantisce un’azione igienizzante e lascia
sulle superfici una pellicola protettiva che contrasta la formazione
di calcare. Ideale per igienizzare e disincrostare lavabi, superfici
smaltate, porcellanate, vasche e sanitari. Igienizza, lucida e
rilascia un piacevole profumo di pulito. NON UTILIZZARE SU
LEGHE.

MODALITA’ D’USO
Irrorare tal quale su tutte le superfici trattabili con acidi.
Lasciare agire per circa un minuto, quindi risciacquare. In
caso di superfici delicate, testare il prodotto su una piccola
parte nascosta della superficie da pulire.

COMPOSIZIONE
>5% ma <15% Tensioattivi non ionici, <5% profumo,
Hexyl Cinnamal, chloromethylisothiazolinone e
methylisothiazolinone.

AVVERTENZE
PERICOLO. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Contiene: Isoalcoli C9-11, arricchiti in C10, etossilati ( > = 2.5 - < =
4 EO ), acido fosforico.
IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliere
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle/fare una doccia. Lavare gli indumenti contaminati prima di
indossarli nuovamente. IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare
l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che
favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un
medico/centro antiveleni. 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.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il
contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. 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”.






ASPETTO: LIQUIDO
COLORE: TRASPARENTE, INCOLORE
ODORE: CARATTERISTICO
pH: 4.0-5.0

NOTE
Prodotto destinato
esclusivamente ad uso
professionale, tenere
in luoghi adatti, evitare
il gelo.
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 750 ml x 6pz
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