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FORMISOL  DEODOR CITRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FORMISOL DEODOR è  un detergente sanificante profumato che contiene benzalconio cloruro, attivo nei confronti di
microrganismi di vario tipo: batteri Gram+ e Gram-, funghi e muffe. E' adatto per la pulizia e sanificazione di pavimenti in ospedali,
caserme, palestre, scuole, luoghi di ritrovo, cucine, banchi di lavoro, ecc. e in tutti quegli ambienti dove ci siano pericoli di contagio.
Ha un persistente effetto deodorante.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: LIQUIDO LIMPIDO VERDE
Odore: PROFUMO AGRUMATO
pH: 8,1
Punto di infiammabilità: NON INFIAMMABILE
Solubilità: ACQUA
Idrosolubilità: COMPLETA

APPLICAZIONI

ospedali, asili, caserme, palestre, scuole, luoghi di ritrovo, comunità, ecc.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Si usa diluito con acqua dal 2 al 10%, in base alla profumazione ed al potere igienizzante che si vuole ottenere. Per poter
assicurare una sicura sanitizzazione, si suggerisce di lasciare agire il prodotto sulla superficie trattata per almeno 5 minuti onde
poter neutralizzare i batteri più resistenti.
Può essere utilizzato sia a mano che in macchina lavasciuga.

IMBALLAGGIO

Cartoni x 15 flaconi da 1000 ml.
Cartoni x 4 taniche da 5 Kg.
Taniche da 10 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:
   Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H315 - Provoca irritazione cutanea
   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; se portato a
contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.
 
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.


