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DEO SANNome Prodotto

Applicazione del Prodotto

Codice bog21902

Formato lt.2

Data emissione 20/11/2018

CHIAMATA URGENTE Bogliano s.r.l. tel. +39 0172 478161

Principali componenti e caratteristiche

Detergente per superfici dure

Avvertenze

Detergente liquido a base di sali quaternari d’ammonio a triplice azione sgrassante, igienizzante e deodorante.
Indicato per qualsiasi tipo di superficie lavabile. 
Idoneo per piani H.A.C.C.P.

Modalità d' Uso Diluire dall’ 1% al 3 % in acqua.
Idoneo all’utilizzo a mano e con macchina lavasciuga.

Bogliano s.r.l.
S.S. 231 Alba-Bra, 44 Borgo S. Martino
12060  Pocapaglia (CN)
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219 g
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La classificazione del prodotto, in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP), è la seguente:
Contiene: Alcohols, C13-15-branched and linear, ethoxylated; C12-C14 alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride
mentha piperita oil: Può provocare una reazione allergica.
eucalyptus globulus leaf oil (Spain): Può provocare una reazione allergica.
H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P264 Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l’uso.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
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...
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

"UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (contiene Alchildimetilbenzilammonio cloruro), 8, GI III, (E) "
Nota : per i formati inferiori a 5  lt. non va indicato nulla in bolla

219 g

Classe 8, III, ADR

Informazioni sul trasporto (ADR)

Frase da riportare in bolla 

Commercializzato da

Caratteristiche e aspetto
Colore
Odore
Densità relativa a 20°C
pH a 20°C sul t.q.
Solubilità in acqua
Punto di infiammabilità

Liquido limpido 
Blu
Eucalipto
0,995 - 1,005 g/ml
9,5 - 10,5
Solubile
Non infiammbile

Composizione Tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici , profumo (Limonene, Coumarin), EDTA e coloranti.

oppure consultare il sito www.schede.biz con      nome utente:bogliano   password:alba


