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CITRIN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente profumato anticalcare pronto all’uso  per la rimozione istantanea di residui calcarei, grassi e saponosi da tutte le
superfici lavabili del bagno: piastrelle, rubinetterie, sanitari, box doccia, cromature, ecc. Non contiene acidi aggressivi. Lascia nell’
ambiente una gradevole nota agrumata.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: LIQUIDO TRASPARENTE
Odore: AGRUMATO
pH: 2,06
Densità relativa: 1gr./ml.
Solubilità: ACQUA
Idrosolubilità: TOTALE

APPLICAZIONI

Superfici dure, lavabi, docce, wc, superfici in ceramica e smaltate, lavandini, acciaio inox,  piastrelle, accessori metallici per doccia.
Rimuove macchie (non penetrate) di ruggine, deterge senza lasciare opacità i pavimenti di tutti i tipi (esclusi in legno ed in marmo);
è indicato per la pulizia degli oggetti in vetro.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Puro: spruzzare direttamente sulle parti da pulire quindi risciacquare.
Per pavimenti: diluire CITRIN con acqua prima dell'applicazione in ragione del 5/10% e lavare con carrello/mop o frangia.

PRECAUZIONI D'USO

non usare su superfici sensibili agli acidi es.marmo, graniglia e pietra naturale.

IMBALLAGGIO

Cartoni x 20 flaconi da 750 ml. + vaporizzatori
Cartoni x 4 taniche da 5 Kg.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pittogrammi:
   GHS07
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
   Eye Irrit. 2
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H319 - Provoca grave irritazione oculare.
 
 
   Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.
 
Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego
e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,
esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


