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Componenti - Ingredienti

Ingredienti

Composizione chimica (Reg 648/2004/CE www.rbeuroinfo.com)

15-30%: Sbiancante a base di ossigeno

Altri componenti: enzimi, sbiancanti, profumo

Descrizione Prodotto

Brand

Napisan

Brand standardizzato

Brand - Napisan

Caratteristiche

Azione antibatterica

Disinfetta

Smacchia

Elimina Odori

Attivo già a 30°

Conservazione e uso

Tipo di conservazione

Tipo - Ambiente



Confezione

Tipo di imballaggio

Tipo - Scatola

Dimensioni imballaggio

600

Dimensioni

Altezza scaffale Larghezza scaffale Profondità scaffale

146 116 65

Formato numerico

Formato numerico - 600

Peso

Peso Lordo - 691

Merchandising prodotto

Altezza - 146

Larghezza - 116

Profondità - 65

Assistenza Clienti

Indirizzo web

www.napisan.it

Assistenza telefonica

02.844751

Servizio Cortesia Italia 800-868000

Dati Estesi

Unità (testo libero)

g

Unità (specifica)

Unità (specifica) - Grammi

Lingue sull'imballaggio

Italiano

Misura media

Misura media (e)



Varie



Altre informazioni

Presidio medico-chirurgico

Registrazione n. 18132 del Ministero della Salute

Avvertenze di sicurezza

Irritante

Richiudere dopo l'uso

- Rischio di gravi lesioni oculari.

- Conservare fuori dalla portata dei bambini.

- Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi.

- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con

acqua e consultare un medico.

- In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il

contenitore o l'etichetta.

- Proteggersi gli occhi / la faccia.

- Non mescolare con altri coadiuvanti di lavaggio sbiancanti.

Composizione

100g di prodotto contengono: acido peracetico 0,74g. (da sodio percarbonato

26,80g., TAED 90% 1,20g.), silicato di sodio, detergenti sintetici, enzimi, eccipienti e

profumo q.b. a 100g.

Denominazione di Vendita

Additivo disinfettante battericida

Indirizzo distributore

Distributore Reckitt Benckiser Commercial (Italia) Srl

Via Giovanni Spadolini 7

20141 Milano

Distributore per farmacie e parafarmacie:

Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A.

20141 Milano

Indirizzo produttori

Titolare della registrazione:

Reckitt Benckiser Commercial (Italia) Srl

Via Giovanni Spadolini 7

20141 Milano

Officina di produzione:

Reckitt Benckiser Italia S.p.A.

Via Sant'Antonio 5

30034 Mira (Ve)

Marketing brand

Entra nel mondo di Napisan su www.napisan.it

Marketing prodotto

Ogni giorno è possibile venire a contatto con germi e batteri frequentando ambienti

affollati, oppure in presenza di animali.

Un normale detersivo pulisce ma non disinfetta.



Per avere capi disinfettati è importante aggiungere Napisan Extra Protection.

Con Napisan Extra Protection infatti si può avere la massima igiene sul bucato della

famiglia, compreso quello dei bambini e degli anziani.

Inoltre, Napisan Extra Protection ha un'efficace azione sbiancante e smacchiante,

elimina gli odori e non danneggia i tessuti. Si consiglia di non usare Napisan Extra

Protection su capi di lana e seta.

Test Microbiologici dimostrano che Napisan Extra Protection disinfetta già a 30 gradi

e dà quindi la sicurezza di igiene su tutto il bucato. Infatti, a contatto con l'acqua,

l'ossigeno attivo di Napisan Extra Protection è in grado di distruggere i germi presenti

nel bucato.

Preparazione e uso

Si usa per indumenti dei bambini, lenzuola, asciugamani, indumenti sportivi e

biancheria intima.

Istruzioni d'uso

In lavatrice

Detersivo normale

Aggiungere al detersivo, nella vaschetta della lavatrice, un cucchiaio e mezzo* da

tavola di Napisan Extra Protection. In caso di sporco difficile si consiglia di

raddoppiare la dose.

Detersivo compatto o liquido

Aggiungere al detersivo, nel diffusore o nella pallina, un cucchiaio e mezzo* da

tavola di Napisan Extra Protection. In caso di sporco difficile si consiglia di

raddoppiare la dose.

A mano

Aggiungere un cucchiaio e mezzo* da tavola di Napisan Extra Protection in cinque

litri di acqua tiepida. Lasciare in ammollo per circa due ore e quindi risciacquare con

acqua fredda.

Azione disinfettante

Disinfezione - Quantità di prodotto - Quantità d'acqua - Tempi (minuti)

Rapida - 70g - 5L - 15'

Normale - 35g - 5L - 120'

Non mescolare con altri additivi.

*circa 35 grammi

Restituire a

Reckitt Benckiser Commercial (Italia) Srl

Via Giovanni Spadolini 7

20141 Milano

Tel. 02.844751



Reckitt Benckiser

Servizio Cortesia Italia

800-868000

Chiamata gratuita

www.napisan.it


