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SCINTILLANome Prodotto

Applicazione del Prodotto

Codice 45088

Formato ml.500

Data emissione 15/06/2017

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

Principali componenti e caratteristiche

Detergente per superfici dure

Avvertenze

Scintilla è un detergente specifico per la pulizia e l'igiene delle piastre di cottura  a induzione, tradizionali in acciaio ed in 
vetroceramica. Rimuove a fondo sporco, grasso e calcare. La sua particolare formulazione sgrassante dona igiene e 
brillantenzza alle superfici rispettandole. Può essere utilizzato anche su  tutte le superfici in acciaio e ceramica.

Modalità d' Uso Prima di utilizzare il prodotto rimuovere eventuali residui di grassi carbonizzati con l'apposita spazzola fornita in dotazione con 
la piastra. Non utilizzare su apparecchi in funzione o ancora caldi. Erogare il prodotto su una spugna umida non abrasiva o 
direttamente sulla superficie da trattare. Lasciare agire qualche minuto, strofinare leggermente e risciaquare. Per un miglior 
risultato asciugare la superficie trattata con un panno pulito, morbido e asciutto.

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

450 g
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Prodotto classificato <<  NON PERICOLOSO  >>  in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

Contiene:
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one e (R)-p-menta-1,8-diene: possono provocare una reazione allergica
Conservare fuori  della 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

Nessuna

450

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 limpido
Limone
Incolore
1,021 - 1,031 g/ml
10,0 - 11,0
Solubile
Non infiammabile

Composizione Tensioattivi non ionici, fosfati, tensioattivi cationici, EDTA, profumi (Limonene) e conservanti (Benzisothiazolinone)

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


