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CLOROSIL GEL

DETERGENTE IGIENIZZANTE GEL AL CLORO

CODICE: DGC
SCHEDA TECNICA PRODOTTO
(2019)
CARATTERISTICHE
CLOROSIL GEL è un detergente al cloro attivo per la pulizia e l'igiene
di tutte le superfici lavabili piane e verticali.
La forma gel garantisce l'adesione alle superfici per garantire una
profonda pulizia ad ampio spettro. CLOROSIL GEL è adatto per la
pulizia di superfici come: cucine,superfici da lavoro,attrezzature,bagni,
lavelli, wc, pavimenti.Grazie alla sua formulazione è anche adatto alla
detergenza di: caseifici, macelli, etc.

MODALITA’ D’USO
MODALITA’ D’USO: usare tal quale per superfici con sporco ostinato o muffa, lasciare agire qualche minuto e rimuovere con un panno
umido. Diluire tra l'1-2% per il lavaggio dei pavimenti.

RIMUOVE LA MUFFA
PRECAUZIONI D’USO: non miscelare con altri prodotti (soprattutto acidi). Macchia in modo irreversibile i tessuti. Non usare su legno e
marmo piombato. ARIEGGIARE L'AMBIENTE DOPO L'USO. UTILIZZO SU METALLI: TESTARE IL PRODOTTO SU UNA ZONA NASCOSTA
DELLA SUPERFICIE.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI - CONSIGLI DI PRUDENZA
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272 / 2008:Pericolo.
H315 - Provoca irritazione cutanea.H318 - Provoca gravi lesioni oculari
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. EUH 031 - A contatto
con acidi libera gas tossici. Consigli di prudenza: Prevenzione: Non
disperdere nell’ambiente.Indossare guanti e indumenti protettivi.
Proteggere gli occhi e il viso.Reazione 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.
Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico.In caso di
irritazione della pelle: consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti
contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.Raccogliere il
materiale fuoriuscito. Smaltimento: Smaltire il prodotto/recipiente in
conformità con le norme locali.Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non disperdere il contenitore e il prodotto nell'ambiente.
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CLOROSIL GEL
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
–
–

MANIPOLAZIONE: Non mangiare o bere durante l’uso.
STOCCAGGIO: conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PROPRIETA’ CHIMICHE E FISICHE:
Stato fisico: liquido
Odore: debole caratteristico
Colore: trasparente
Densità a 20°C: 1,020 g/cm3
PH: 11,5

IMBALLO
CLOROSIL è disponibile in cartoni da 12 flaconi da 1000 ml.
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