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WC SANNome Prodotto

Applicazione del Prodotto

Codice bog05875

Formato ml.750

Data emissione 14/11/2011

CHIAMATA URGENTE Bogliano s.r.l. tel. +39 0173 293522

Principali componenti e caratteristiche

Detergente per superfici dure

Avvertenze

Detergente igienizzante a base di acido cloridrico per la pulizia del WC.
La sua formula garantisce una perfetta pulizia eliminando ogni traccia di incrostazioni.
Gradevolmente profumato.

Modalità d' Uso Spruzzare il prodotto sulla parete sotto il bordo del WC, lasciare agire il più possibile, infine far scorrere l'acqua.
Per garantire una perfetta pulizia, ripetere l'operazione più volte durante la settimana.

Bogliano s.r.l.
Strada Statale 231,18
12066 Monticello D'Alba (CN)
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Prodotto classificato <<  PERICOLOSO >>  in accordo con le direttive sulle sostanze (67/548/EEC) e preparati pericolosi 
(1999/45/CE) e successivi emendamenti.

Contiene: acido cloridrico.
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
S37 Usare guanti adatti.
S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
S50 Non mescolare con prodotti alcalini, ammoniacali o a base di ipoclorito di sodio.

" UN 1789 ACIDO CLORIDRICO, 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.
Solubilità in acqua
Punto di infiammabilità

Liquido viscoso
Mandorla 
Verde
1,035 - 1,045 g/ml
0 - 1
Solubile
Non infiammabile

Composizione Acido cloridrico, Tensioattivi non ionici, Tensioattivi cationici, Profumo  (Benzyl Alcohol) e Coloranti.

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


