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Applicazione del Prodotto

Codice 19176

Formato ml.750

Data emissione 04/05/2015

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

Principali componenti e caratteristiche

Detergente per superfici dure

Avvertenze

Detergente pronto all' uso ad elevato potere sgrassante per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Elimina con facilità sporco 
organico ed inorganico (ditate, unti, inchiostri, pennarelli, etc.) da scrivanie, piani di lavoro, elettrodomestici, tavoli, etc. 
Indicato anche per cappe di aspirazione, filtri, ecc.
Utilizzabile anche per rimuovere macchie da moquette (verificare sempre la tenuta del colore su un angolo nascosto della 
superficie tessile).
Profumo gradevole.

Modalità d' Uso Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire con l' apposito nebulizzatore, lasciando agire per alcuni secondi. 
Quindi passare con panno asciutto.
Può essere utilizzato anche in soluzione acquosa al 2-4%.
Non necessita di risciacquo.

MK s.r.l.
Via Ciro Menotti, 77 
20017 Rho (MI)

191 g

191 g
hs

La classificazione del prodotto, in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP), è la seguente:
Contiene: 2-aminoetanolo 
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
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.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico...
P370+P378 In caso d’incendio: utilizzare acqua per estinguere.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

" UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (contiene 2-aminoetanolo), 8, GI III, (E) "
Nota : per i formati inferiori a 5  lt. non va indicato nulla in bolla

191 g

Classe 8, II, ADR

Informazioni sul trasporto (ADR)

Frase da riportare in bolla 

Commercializzato da:

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

Liquido limpido
Tipico
Giallo
0,985 - 0,995 g/ml
11,5 - 12,5
Solubile
38 - 40°C

Composizione EDTA, Profumo (Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate) e Benzyl Alcohol.
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