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BIANCOSAN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Additivo in polvere per il bucato in lavatrice e a mano dei capi in cotone, tessuti misti, capi sintetici e colorati. Efficace contro le
macc�ie �i� a basse temperature, �razie alla sua azione i�ienizzante aiuta a rimuovere fun��i e batteri. Il prodotto pu� essere
usato in lavatrice in a��iunta al detersivo oppure usato nel pretrattamento delle macc�ie pi� difficili o per l�ammollo. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: sale cristallino bianco
Odore: profumato
pH: 10,6
Punto di infiammabilit�: non infiammabile
Densit� relativa: 0,910 - 1,120 �/cm3
Solubilit�: acqua
Idrosolubilit�: ca.140 �/l

APPLICAZIONI

indumenti dei bambini, lenzuola, tova�lioli, bianc�eria intima, asciu�amani, fazzoletti ecc.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

IN LAVATRICE con detersivo in polvere si a��iun�e nella vasc�etta della lavatrice un cucc�iaio di BIANCOSAN. In caso di sporco
difficile raddoppiare la dose. 
A MANO: a��iun�ere un cucc�iaio e mezzo di BIANCOSAN in cinque litri di acqua tiepida. Lasciare in ammollo per circa due ore;
risciacquare con acqua fredda. 

PRECAUZIONI D'USO

Non versare Biancosan direttamente sul bucato. 

IMBALLAGGIO

BARATTOLI X 1,3 K�

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Re�olamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pitto�rammi:
   GHS05, GHS07
 
   Codici di classe e di cate�oria di pericolo:
   Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic C�ronic 3
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H302 - Nocivo se in�erito.
   H318 - Provoca �ravi lesioni oculari
   H412 - Nocivo per �li or�anismi acquatici con effetti di lun�a durata.
 
 
   Prodotto Nocivo: non in�erire
   Il prodotto, se portato a contatto con �li occ�i, provoca �ravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.
   Il prodotto è pericoloso per lo ambiente poic�è è nocivo per �li or�anismi acquatici con effetti di lun�a durata
 
Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impie�o
e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte de�li utenti aldil� di o�ni nostra possibilit� di controllo,
esse ven�ono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilit� o �aranzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
pre��iamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


