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IDEA FLOWERS 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente liquido profumato a bassa schiuma, per la  pulizia di tutte le superfici lavabili (pavimenti, piastrelle, mobili laccati, servizi
igienici ecc.).

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: TRANSPARENT LIQUID
Odore: FIORITO
pH: 8
Punto di fusione/punto di congelamento: Not determined
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: Not determined
Tasso di evaporazione: Not applicable
Infiammabilità (solidi, gas): Not applicable
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: Not applicable
Tensione di vapore: Not applicable
Densità di vapore: Not determined
Densità relativa: Gr./ml. 1.01
Solubilità: WATER
Idrosolubilità: TOTAL
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Not determined
Temperatura di autoaccensione: Not applicable
Temperatura di decomposizione: Not applicable
Viscosità: Not determined
Proprietà esplosive: Not applicable
Proprietà ossidanti: Not defined

APPLICAZIONI

pavimenti, piastrelle, mobili laccati, servizi igienici ecc.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

si usa puro o diluito con acqua dal 5 al 10% (50-100 ml. ogni lt. d'acqua) in base allo sporco da rimuovere. Nell'uso diluito non
occorre risciacquare.

PRECAUZIONI D'USO

Nessuno in particolare

IMBALLAGGIO

Cartoni x 4 taniche da 5 Kg.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pittogrammi:
   Nessuno.
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
    Non pericoloso
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
 Non pericoloso
 
 
 
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.


