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SANIGEL BATHNome Prodotto

Applicazione del Prodotto

Codice 18476

Formato ml.750

Data emissione 23/04/2015

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

Principali componenti e caratteristiche

Detergente per superfici dure

Avvertenze

Detergente anticalcare a triplice azione combinata pulente, sanificante, deodorante, grazie alla sua  formulazione in gel, 
permette una pulizia più efficace di tutto l'ambiente bagno.
La sua speciale composizione permette di rimuove le macchie di calcare, residui di sapone su sanitari, piastrelle e rubinetterie.

Modalità d' Uso Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire.
Lasciare agire per qualche istante.
Rimuovere la soluzione con una spugna.

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

184 g

184

La classificazione del prodotto, in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP), è la seguente:
Contiene: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-, isotridecanolo etossilato
Miscela di: Methylchloroisothiazolinone-Methylisothiazolinone: Può provocare una reazione allergica.
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.
P264 Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l’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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico...

Nessuna

184

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 Viscoso
Fruttato
Opalescente
1,008 - 1,018 g/ml
1,5 - 2,5
Solubile
Non infiammabile

Composizione Tensioattivi non ionici, Profumo (Hexyl cinnamal, Geraniol, Limonene), Sbiancanti ottici, Conservanti 
(Methylchloroisothiazolinone-Methylisothiazolinone e o-Phenylphenol )

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


