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DETERGENTE IGIENIZZANTE CLORATTIVO IN GEL 
 

 
                 USO PROFESSIONALE 

 

 
CARATTERISTICHE: 

Detergente igienizzante al cloro, ad effetto sbiancante, con la formulazione in gel, per la pulizia rapida ed in profondità di 

qualsiasi superficie lavabile. Il gel agisce in profondità sullo sporco senza graffiare, garantendo la massima igiene su tutte le 

superfici. 

 
SUPERFICI DI APPLICAZIONE: 
CUCINA: piani di lavoro (anche in acciaio inox), superfici smaltare, lavelli, pianti di cottura ecc. 

BAGNO: sanitari, WC, rubinetterie, piastrelle, docce ecc. 

 
INCOMPATIBILITA': 

Tessuti colorati, su rubinetterie cromate ridurre i tempi di contatto e/o utilizzare diluito 

 
CONSIGLI: 

Irritante per gli occhi, la pelle. conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente 
e abbondantemente con acqua e consultare un medico. 
Non miscelare con altri prodotti in modo particolare con prodotti acidi. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. 

 
MODALITA' DI IMPIEGO: 

Versare direttamente sulla superficie da trattare oppure dosarne una piccola quantità su una spugna umida, 
Strofinare sullo sporco più tenace e risciacquare. Per un maggior effetto sbiancante, aumentare i tempi di contatto. 
Su superfici cromate ridurre i tempi di contatto. 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:          COMPOSIZIONE CHIMICA: 

 

ASPETTO FISICO: 

ATTIVO TOTALE: 

pH Sol 1%: 

PES0 SPECIFICO: 

 

liquido verde, legger. viscoso 
 

14,0 ± 1,0 

10,0 - 11,0 

1,03 – 1,07 

Regolamento 648/2004 CE e succ. mod.: 
inf al 5%: tensioattivi non ionici, anionici, sapone, fosfonati, 
sbiancanti a base di cloro. 
Componenti minori: profumo, limonene. 

 
Fosforo (P)<0.2%

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO: 

 
 H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
 H315 Provoca irritazione cutanea. 
 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
 EUH208 Contiene: 

                                              O.E. EUCALIPTUS 85 PORTUGAL, Miscela di : fosfonoetan-1,2-dicarbossilato di tetrasodio; fosfonobutan-1,2,3,4-tetracarbossilato di 
esasodio. Può provocare una reazione allergica. 
 

 P264 Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. 
 P273 Non disperdere nell`ambiente. 
 P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. 
 P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
 P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribuito da: 

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

 

 


