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

Principali componenti e caratteristiche

Avvertenze

Mitica è la cera autolucidante e antiscivolo perfetta per il trattamento di ogni tipo di pavimento. E’ facile da utilizzare e 
protegge a lungo le superfici trattate prevenendo l’infiltrazione dello sporco e l’accumularsi delle macchie. Il suo film 
protettivo  mantiene lucido il pavimento e facilita la rimozione della polvere. La sua speciale formula resiste all’usura, asciuga 
rapidamente e non necessita della lucidatrice

Modalità d' Uso Utizzare tal quale sulla superficie precedentemente decerata e sgrassata a fondo. Applicare uniformemente e lasciare 
asciugare per almeno 30 minuti. Se necessario ripetere l'operazione per aumentare il fim protettivo. Utilizzare 100 ml di 
prodotto ogni 3 metri quadri da trattare.

MK s.r.l.
Via Ciro Menotti, 77 
20017 Rho (MI)
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La classificazione del prodotto, in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP), è la seguente

Contiene: 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
1,2-Benzoisotiazol-3 (2H) –one e 2-ottil-2H-isotiazol-3-one: Possono provocare una reazione allergica
H319 Provoca grave irritazione oculare.
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
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.

Nessuna

803

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 lattescente 
Assente
Caffelatte
1,010 - 1,020 g/ml
7,0 - 9,0
Solubile
Non infiammabile

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


