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Descrizione: 

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.  
 
CUCINA: piani di lavoro (anche in acciaio), superfici smaltate, lavelli, piastrelle, 
piani di cottura, ecc.  
 
BAGNO: sanitari, WC, rubinetterie, piastrelle, doccie ecc. 

 

Caratteristiche chimico fisiche: 

Aspetto: liquido leggermente viscoso 
Colore: giallo chiaro 
Profumo: gradevolmente profumato 
Peso specifico (a 20°C): ca. 1,05 g/mL 
pH (sol 10 g/L a 20°C): circa 10,5 
Attivo totale :  circa 14,0% 

 

 

Modalità d’impiego e superfici di applicazione: 

Usare su superfici smaltate o inox, come lavelli, banchi di lavoro, piani di 
cottura, etc.  
Versare direttamente sulla superficie da trattare oppure dosarne una piccola 
quantità su una spugna umida, strofinare sullo sporco più tenace e risciacquare. 
Incompatibile con tessuti colorati. Su rubinetterie cromate ridurre i tempi di 
contatto e/o utilizzare diluito 

 



 

LE INDICAZIONI QUI RIPORTATE CORRISPONDONO ALLO STATO ATTUALE DELLE NOSTRE CONOSCENZE ED ESPERIENZE, COMUNQUE NON SOLLEVANO L'UTILIZZATORE DAL 
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E PROTEZIONE O DALL'UTILIZZO IMPROPRIO DEL PRODOTTO. LE INDICAZIONI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CORRISPONDONO ALLE 
DISPOSIZIONI DI LEGGE IN VIGORE, EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO EFFETTUATE SENZA ALCUN PREAVVISO. 
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Informazioni sull’immagazzinamento:  

Evitare gli urti, le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare 
fuoriuscite del prodotto. Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto 
dalla confezione originale.  
Proteggere dal gelo, stoccare lontano da fonti di calore, mantenere i recipienti ben 
chiusi. Il prodotto non è infiammabile. Per informazioni più dettagliate circa la 
manipolazione del prodotto e il relativo smaltimento delle soluzioni si rimanda a 
quanto riportato nella scheda di sicurezza. 
 


