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CHIAMATA URGENTE In caso di necessità contattare CENTRO ANTIVELENI DI NIGUARDA-MILANO tel. 02-66101029

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

Alcool isopropilico,Glicoli,Tensioattivi non ionici,Profumo,Conservanti e Coloranti.
Liquido limpido
Thè verde
Verde
0,98 - 0,99 g/ml
5,5 - 6,5
14,5 - 15,5 %
Solubile
38°C
>90%

Principali componenti e caratteristiche

Detergente per superfici dure

Avvertenze

Detergente liquido alcolico a pH neutro indicato per la pulizia di pavimenti protetti o lucidi, in ceramica, gres porcellanato, 
marmo, granito lucidato a piombo, Klinker. Pulisce a fondo senza lasciare residui e non richiede risciacquo.Il prodotto è 
idoneo anche per la pulizia quotidiana di pavimenti in legno (parquet), facendo particolare attenzione a strizzare lo straccio 
o il mop prima dell' intervento.Rapid floor riduce significatamente i tempi di asciugatura, rendendo ancora più semplice e 
veloce il suo utilizzo, lasciando un gradevole profumo.

Modalità d' Uso Diluire  20 g di prodotto per ogni litro d'acqua (circa 1 bicchiere in un secchio da 8 lt ).
Passare la superficie da trattare con la soluzione ottenuta.A queste concentrazioni non necessita risciacquo.
In caso di sporchi ostinati utilizzare il prodotto puro. 
Idoneo all' utilizzo con macchine lavasciuga.

Altomare s.a.s.
Via Filzi 2
20032 Cormano (MI)
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012

Prodotto classificato << INFIAMMABILE  >> ai sensi del DL 14.03.2003 n.° 65.

In caso di incendio usare l' acqua.
Conservarlo lontano da fiamme e scintille. Non fumare.
Conservare il recipiente ben chiuso.

Sicurezza :
Pelle  : in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua.
Occhi : in caso di contatti con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.

Nessuna

019

Quantità limitata UN 1993

Informazioni sul trasporto (ADR)

Frase da riportare in bolla 

Commercializzato da


