SCHEDA TECNICA
SPECIALE BAGNO
Detergente ad azione brillantante per tutte le superfici del bagno.
Detergente anticalcare profumato per la pulizia e la rimozione di calcare da sanitari, rubinetteria, lavelli, box doccia,
vasche da bagno, piastrelle, ceramica, porcellana, gres, superfici in acciaio inox e smaltate e superfici dure in genere.
E’ l’ideale per la manutenzione quotidiana del bagno, rimuove le tracce lasciate dall’acqua, impronte e residui di
sapone lasciando le superfici lucide e l’ambiente gradevolmente profumato. Non utilizzare su superfici in marmo.
Caratteristiche chimico fisiche
Aspetto Fisico
Colore
Odore
Densità a 20 °C
pH (tal quale)

Liquido limpido
Azzurro
Floreale
ca. 1,035 g/mL
ca. 2,0

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Composizione Chimica (Reg. CE 648/2004): 5-15% Tensioattivi non ionici. Profumo.
Modalità d'impiego
Erogare il prodotto in modo uniforme direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni istanti e passare
con un panno pulito o con una spugna per asportare lo sporco. Sostituire il panno quando è troppo umido.
Risciacquare con acqua.
Conservazione
Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi.
Informazioni sull’immagazzinamento
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato,
lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Tenere lontano da cibi, bevande e
mangimi.
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza.
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.
Confezioni disponibili
Codice

Collo

N. Conf.
Strati

N. Strati
Pallet

N. Conf.
Pallet

69211107

Cartone con 12 flaconi completi di
trigger

11

4

44

69211117

Cartone con 12 flaconi ricariche e 2
trigger

11

4

44
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