Scheda Tecnica

DEOKAL

DETERGENTE DISINCROSTANTE PROFUMATO
USO PROFESSIONALE

CONFEZIONI:
Flacone ml 750 x 12 pezzi + 1 vapo
Flacone ml 750 x 12 pezzi + 2 vapo

CARATTERISTICHE:
Detergente disincrostante multiuso pronto all’uso per la rapida rimozione di sporco e calcare da tutte le superfici lavabili
resistenti agli acidi. Piacevolmente profumato può essere utilizzato sia in bagno (sanitari, rubinetti, piastrelle, docce, rubinetti
etc.) sia nell’ambiente cucina (lavelli rubinetterie, piani in acciaio etc.). Il prodotto è leggermente viscoso e, quindi, ideale per
superfici verticali.
SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Acciaio, porcellana, vetro, plastica, ceramica. E’ ideale su lavelli, piastrelle, sanitari, WC., docce, vasche da bagno etc.

INCOMPATIBILITA':

Non utilizzare il prodotto su superfici in alluminio, ferro, ghisa, marmo, sughero e superfici molli. Su superfici cromate ridurre al massimo il tempo di
contatto.

CONSIGLI:

Non miscelare prodotti alcalini in modo particolare con prodotti contenenti sodio ipoclorito o a base di cloro. Non travasare il prodotto dalla confezione
originale. Usare guanti ed occhiali protettivi. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti.

MODALITA' DI IMPIEGO:

Spruzzare sulle superfici da pulire, lasciare agire qualche secondo in base al grado di calcare da rimuovere, quindi
passare con un panno spugna per rimuovere sporco ed incrostazioni. Risciacquare.
NON UTILIZZARE SU SUPERFICI IN ALLUMINIO O IN MARMO.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
ASPETTO FISICO:

liquido rosato leggerm. viscoso

ATTIVO TOTALE:

19,0 ± 1,0

pH tal quale:

1,5 ± 0,5

PES0 SPECIFICO:

1,06 ± 0,02

COMPOSIZIONE CHIMICA:
Regolamento CE 648/2004 e succ. mod. - contiene:
inf. a 5%: tensioattivi anfoteri e non ionici
Componenti minori: profumo, benzyl benzoate, colorante

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:
H319 Provoca grave irritazione oculare
P264 Lavare accuratamente le mani e la faccia dopo l’uso
P280 Proteggere gli occhi
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico

Prodotto e Distribuito da:
CLEPRIN SRL - Via Campofelice - Località Casamare - Sessa Aurunca
info@cleprin.it

81037 CASERTA Telefono:0823.706543 Fax: 0823.706928 e-mail:

