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TRIONFONome Prodotto

Applicazione del Prodotto

Codice 46788

Formato ml.500

Data emissione 26/10/2015

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

Principali componenti e caratteristiche

Detergente per superfici dure

Avvertenze

Trionfo è un detergente schiumogeno ad estrazione per smacchiare e pulire tappeti, tappezzerie e rivestimenti non sfoderabili 
di sedie, divani e testate del letto. Delicato sui colori e indicato per la pulizia di tutti i tappeti, anche preziosi. Agisce in 
profondità su macchie ostinate e su grasso donando lucentezza alla fibre e lasciando una gradevole profumazione.

Modalità d' Uso Prima di passare le parti in tessuto eliminare la polvere con un aspirapolvere o panno umido.
Erogare il prodotto in modo omogeneo sulla superficie da trattare, lasciare agire qualche minuto e tamponare con panno o 
spugna umidi.
In caso di sporco ostinato ripetere l'operazione.
VERIFICARE SEMPRE SU DI UN ANGOLO NASCOSTO LA RESISTENZA DEL COLORE/MATERIALE ALL'AZIONE DEL PRODOTTO

MK s.r.l.
Via Ciro Menotti, 77 
20017 Rho (MI)
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Prodotto classificato <<  NON PERICOLOSO  >>  in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

Contiene:
benzisothiazolinone: 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

467

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 
Tipico
Incolore
1,02 - 1,03 g/ml
8 - 9
Solubile
Non infiammabile

Composizione Fosfati, Tensioattivi cationici, Tensioattivi non ionici, Profumi (Limonene),  Conservanti (Benzisothiazolinone)

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


