
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

KLIN SGRASSATORE  
       MARSIGLIA 

                        SGRASSANTE UNIVERSALE 
 

 
                    USO PROFESSIONALE 

Scheda Tecnica

 
CARATTERISTICHE: 

Detergente sgrassante rapido ad ampia gamma di utilizzazione, è pronto all’uso e non lascia residui. 
Ideale in CUCINA per la pulizia di tutte le superfici lavabili (piani di lavoro, cappe, filtri, piastrelle ecc), il prodotto ha un impiego 

universale: negli AMBIENTI (laminati, moquette, infissi, tapparelle, finestre, porte ecc.), nell’AUTO (interni in similpelle, cerchi 

ruote, vano motore). E' gradevolmente profumato. 

 
SUPERFICI DI APPLICAZIONE: 
Ideale per forni, cappe, grill, piani di lavoro, pavimenti industriali in genere, moquette sintetiche, tapparelle, termosifoni e tutte le superfici lavabili. 

 
INCOMPATIBILITA': 

Su superfici smaltate o verniciate provare prima la tenuta del colore in un angolo nascosto. 

 
CONSIGLI: 

Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. 

 
MODALITA' DI IMPIEGO: 
Utilizzare tal quale. PIANI DI LAVORO E PICCOLE SUPERFICI: Spruzzare il prodotto sulle superfici da pulire, 
lasciare agire qualche secondo in base al grado di sporco da rimuovere, passare con un panno spugna umido per 
rimuovere lo sporco disciolto e risciacquare accuratamente.  
 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:           COMPOSIZIONE CHIMICA: 
 

ASPETTO FISICO: 

ATTIVO TOTALE: 

pH tal quale: 

PES0 SPECIFICO: 

 

liquido di colore bianco 

6 ± 1 ,0 

11,5 - 13,5 

1,0 0– 1,02 

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.: 
inf. a 5%: tensioattivi anionici, non ionici. 

Componenti minori: conservante (benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone), profumo. 
 
 

 

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO: 
 

  

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. 

 P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 

 P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 

 P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / 

fare una doccia. 

 P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all`aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

 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 / . . . 

 P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuito da: 
   CLINTEX SRL - Via OLIMPICO,5 -  CASANDRINO   80025  NAPOLI Telefono:  0815057771 Fax: 0815057847   

CLINTEX  


