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Applicazione del Prodotto

Codice 03105

Formato kg.5

Data emissione 26/08/2016

CHIAMATA URGENTE MK S.r.l. tel. +39 02 93504950

Principali componenti e caratteristiche

Detergente per superfici dure

Avvertenze

Lavaincera acrilico autolucidante metallizzato per superfici resilienti, bullonato, PVC, linoleum, etc.
Il suo uso ridona lucentezza alla superficie trattata rimuovendo lo sporco residuo.

Modalità d' Uso - LAVAGGIO MANUALE :
Per superfici protette diluire 50 g di prodotto per litro d'acqua (circa 2  bicchieri in un secchio da 8 lt ) e stendere la soluzione 
ottenuta con mop o straccio. 
Per superfici non protette o danneggiate lavare il pavimento ed utilizzare il prodotto puro.
- LAVAGGIO A MACCHINA  :
diluire dall' 1 al 2%  in acqua. .
A fine trattamento risciacquare abbondantemente con acqua calda i condotti della macchina lavasciuga.Antiscivolo.Non 
applicare su legno, sughero, marmo e pietra lucidata a piombo.
Accertarsi sempre che la superficie sia perfettamente asciutta prima di riaprire la zona trattata al passaggio.

MK s.r.l.
Via Ciro Menotti, 77 
20017 Rho (MI)

031 g

031

La classificazione del prodotto, in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP), è la seguente:

miscela di Methylchloroisothiazolinone-Methylisothiazolinone: può provocare una reazione allergica
H319 Provoca grave irritazione oculare.
P264 Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l’uso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Nessuna

031

Non classificato secondo i regolamenti

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.
Solubilità in acqua
Punto di infiammabilità

Liquido lattescente
Assente
Bianco
1,002 - 1,012 g/ml
7,5 - 8,5
Solubile
Non infiammabile

Composizione Tensioattivi non ionici, Conservanti (Methylchloroisothiazolinone-Methylisothiazolinone)
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