SCHEDA TECNICA
CODICE: KY004002

MULTISUPERFICIE IGIENIZZANTE
DETERGENTE SGRASSANTE IGIENIZZANTE PRONTO ALL’USO
1. AREE APPLICATIVE

Detergente sgrassante igienizzante specifico per la pulizia e l’igienizzazione di tutte le
superfici lavabili. Ideale per superfici in acciaio, vetro, plastica ed alluminio.
Agisce con sicurezza sulle parti trattate, lasciandole brillanti ed asciutte anche dopo una
sola applicazione.
Non necessita di risciacquo. Senza profumo.
Ideale per HACCP, per la pulizia delle superfici di: cucine, bar, pizzerie, ristoranti, gelaterie,
fast-food, supermercati, macellerie, pasticcerie, pescherie, negozi, uffici, ospedali, centri
benessere e palestre.

2. ISTRUZIONI PER L’USO

Prodotto pronto all’uso.
Spruzzare direttamente sulle superfici da pulire, lasciare agire il prodotto qualche secondo
per rimuovere lo sporco più ostinato ed asciugare con una spugna o un panno.
Per le superfici delicate, provare prima il prodotto su una piccola superficie.
Non usare su superfici calde.
Per superfici a contatto con cibo, sciacquare con acqua potabile.
Non spruzzare in direzione degli occhi.
Per pulire tutte le apparecchiature elettroniche, seguire le istruzioni del produttore.
Prodotto professionale.
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3. CARATTERISTICHE CHIMICO -FISCHE

Aspetto………………Liquido
Colore…………………………Verde
Odore……………………Etereo
Densità (g/l a 20°C) ……950 - 1050
PH (prodotto tal quale) ……………9.0 - 11.0
Solubilità in acqua a 20°C……......Totale

4. INGREDIENTI

(Regolamento Detergenti 648/2004)
Tensioattivo anionico <5%
Contiene: 5-cloro-2-(4-clorofenossi) fenolo
Detergente per superfici dure.
Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente vigenti relative alla
biodegradabilità delle materie prime contenute.

5. AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non utilizzare sulle superfici non lavabili
Si consiglia sempre di provare prima su una piccola superficie
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per gli operatori professionali.
Usi sconsigliati: usi differenti da quelli identificati.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
Non miscelare con altri prodotti. Attenzione: usare i DPI e non nebulizzare in direzione del
viso. Conservare in un luogo asciutto pulito, ben aerato, al riparo dalla luce solare e fonti di
calore. Non versare il contenuto in altro contenitore.
6. PACKAGING

CODICE
CONFEZIONE

KY002002
750 ml
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