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SANIGEL CLORO ATTIVONome Prodotto

Applicazione del Prodotto

Codice bog01301-bog01305

Formato lt.1-kg.5

Data emissione 29/05/2017

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

Principali componenti e caratteristiche

Detergente per superfici dure

Avvertenze

Detergente gel a base di cloro attivo per la pulizia ed igienizzazione delle superfici lavabili del bagno (wc, bidet, doccia, 
vasche e lavandini) e della cucina (piani di cottura, superfici di lavoro, lavandini) resistenti al cloro.
Idoneo per piani d' igiene H.A.C.C.P.

Modalità d' Uso Utilizzabile tal quale o diluito in funzione del grado di sporco o della superficie da trattare, mediante l'uso di spugna o mop.
E' necessario risciacquare dopo l'uso. 

Non utilizzare su marmo piombato, legno, sughero, moquette, tessuti colorati, alluminio e leghe ferrose.

Bogliano s.r.l.
S.S. 231 Alba-Bra, 44 Borgo S. Martino
12060  Pocapaglia (CN)
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La classificazione del prodotto, in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP), è la seguente:
Contiene: ipoclorito di sodio 3%  v/v al confezionamento; lauramine oxide; 
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO)
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/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.
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...
EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).

"UN 1791 IPOCLORITO IN SOLUZIONE , 8 , GI  III, (E)  "
Nota : per i formati inferiori a 5  lt. non va indicato nulla in bolla
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Classe 8, III, ADR

Informazioni sul trasporto (ADR)

Frase da riportare in bolla 

Commercializzato da

Caratteristiche e aspetto
Odore
Colore
Densità relativa a 20°C
pH a 20°C sul t.q.
Viscosita' a 20°C
% ipoclorito (PM 3,722)
% cloro attivo (PM 3,546)
Solubilità in acqua
Punto di infiammabilità

Liquido limpido 
Citronella 
Paglierino
1,030 - 1,050 g/ml
11,49
250 - 450 cps
2,8 - 3,2 %
2,7 - 3,1 %
Solubile
Non infiammabile

Composizione Tensioattivi anionici, Tensioattivi anfoteri, Sbiancanti a base di cloro e Profumo (Limonene).

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


