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LUCENTENome Prodotto

Applicazione del Prodotto

Codice 46888

Formato ml.500

Data emissione 29/03/2016

CHIAMATA URGENTE MK S.r.l. tel. +39 02 93504950

Principali componenti e caratteristiche

Detergente per superfici dure

Avvertenze

Lucente è un detergente anticalcare, con scudo attivo anti traccia, specifico per box doccia e rubinetti delle docce. Elimina il 
calcare senza strofinare, crea una pellicola protettiva che facilita lo scivolamento dell'acqua prevenendo il ridepositarsi del 
calcare e dei residui di sapone. Rende le superfici brillanti e asciutte.

Modalità d' Uso Dopo aver usato la doccia, spruzzare il prodotto sututte le superfici da pulire. Lasciare agire il prodotto per quallche secondo, 
risciacquare per superfici 100% brillanti. Non spruzzare in direzione degli occhi. 
ATTENZIONE: Non lasciare agire il prodotto per più di 10 minuti. Non usare su marmo, pietre calcaree, vecchie vasche da 
bagno in ghisa o con smalto danneggiato. In caso di dubbi provare prima su di una piccola superficie. Non mischiare con 
candeggina, può emettere gas pericolosi (cloro)
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Prodotto classificato <<  NON PERICOLOSO  >>  in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

Contiene:
miscela di Methylchloroisothiazolinone-Methylisothiazolinone: può provocare una reazione allergica
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con gli occhi.
In caso di contatto con gli occhi , lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.
Non ingerire.
In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli l' etichetta  o il contenitore. 
Non travasare in altri recipienti.

Nessuna

468

Non classificato secondo i regolamenti

Informazioni sul trasporto (ADR)

Frase da riportare in bolla 

Commercializzato da:

Caratteristiche e aspetto
Odore
Colore
Densità relativa a 20°C
pH a 20°C sul t.q.
Solubilità in acqua
Punto di infiammabilità

Liquido trasparente
Tipico bh
Incolore
1,005 - 1,015 g/ml
2,1 - 2,3
Solubile
Non infiammabile

Composizione Tensioattivi non ionici, conservanti (Methylchloroisothiazolinone e Methylisothiazolinone), profumo (Benzyl Salycilate) e 
sbianbcanti ottici.

oppure consultare il sito www.schede.biz con      nome utente:mkclean   password:cleaning


