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

Principali componenti e caratteristiche

Detergente per superfici dure

Avvertenze

Detergente liquido per la pulizia di tutte le superfici. 
Grazie alla sua formula con sostanze antibatteriche garantisce una pulizia sanificante. Il prodotto svolge una triplice azione 
grazie alla miscela di tensioattivi non ionici (detergenza), cationici (sanitizzante), essenze balsamiche ( deodorante).
Particolarmente adatto per sanitizzare e deodorare ambienti tipo: ospedali, scuole, alberghi, uffici, spogliatoi, servizi igienici, 
locali rifiuti.

Modalità d' Uso Diluire in acqua dal 2 al 10% (da uno a cinque bicchieri per secchio da 10 litri d' acqua), in funzione del grado di sporco e del 
grado di deodorizzazione.

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

219 g

219 g
hs

La classificazione del prodotto, in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP), è la seguente:
Contiene:
alcoli C13-C15, ramificati e lineari etossilati
composti di ammonio quaternario, benzil-C8-18 -alchildimetil, cloruri
mentha piperita oil e eucalyptus globulus 80/85: Possono 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…

"UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (composti di ammonio quaternario, benzil-C8-18 -alchildimetil, cloruri), 8, GI III, (E) "
Nota : per i formati inferiori a 5  lt. non va indicato nulla in bolla

219 g

Classe 8, III, ADR

Informazioni sul trasporto (ADR)

Frase da riportare in bolla 

Commercializzato da:

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

Liquido limpido 
Blu
Eucalipto
0,995 - 1,005 g/ml
9,5 - 10,5
Solubile
Non infiammbile

Composizione Tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici , profumo (Limonene, Coumarin), EDTA e coloranti.
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