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IDEA INDUSTRIA 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente poliattivo multiuso di notevole efficacia per realizzare il "PULITO" su superfici incrostate o molto sporche.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido trasparente verde
Odore: Profumato
pH: 9
Densità relativa: gr.1,01/ml.
Solubilità: acqua
Idrosolubilità: completa

APPLICAZIONI

IDEA INDUSTRIA avendo un elevato potere decerante e sgrassante è adatto per lavare pavimenti (gomma, pvc, linoleum, marmo,
pietre ecc.), pareti, uffici, servizi igienici, officine, porte, skai, formica, pelle sintetica ecc.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Si usa diluito con acqua dal 5 al 20% (50-200 ml. ogni lt. d'acqua) in base allo sporco da rimuovere. Utilizzabile con spugna,
frangia, mop e macchine lavasciuga. Risciacquare dopo l'uso.

PRECAUZIONI D'USO

Prima dell’uso del prodotto si consiglia di leggere con cura la scheda di sicurezza e le avvertenze presenti sull’etichetta applicata
alle confezioni, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate.

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 Sens. 1, Eye Irrit. 2
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H317 - Può provocare una reazione allergica 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.
   Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea.
 
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.


