PULISCITERRAZZI

DETERGENTE SGRASSANTE
MANGIAMUFFE

NOTE CARATTERISTICHE
PULISCITERRAZZI, grazie ai suoi composti attivi,
favorisce la pulizia, l’igienizzazione e l’eliminazione di
piccole concentrazioni di muffe, che possono presentarsi
sottoforma di annerimenti negli interstizi o nelle asperità
delle piastrelle (per alte concentrazioni di muffe vedi
SUPER 1MM Il mufficida rapido).
PULISCITERRAZZI non contiene acidi ed è ideale per
la pulizia di superfici sia delicate in ardesia, travertino,
marmo e suoi derivati, che in gres porcellanato, cotto,
pietra, klinker, ecc.
CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici lavabili, sia dure che delicate (anche non
resistenti agli acidi).
MODALITÀ D’USO
Diluire con acqua calda da 1:1 a 1:2 a seconda dello
sporco da asportare e stendere sulla superficie. Attendere
qualche minuto e strofinare con spazzolone o paglietta
marrone, quindi sciacquare bene. Dopo 12 ore, dove
si ritiene necessario, effettuare il trattamento con
TRATTATERRAZZI MADRAS.

LAVAGGIO con
PULISCITERRAZZI

12 ore

Trattamento con
TRATTATERRAZZI

PERICOLO

PULISCITERRAZZI
DATI CHIMICO-FISICI
Composizione di massima

cloro attivo (1%<c<5%)

Stato fisico

liquido

Colore

paglierino

pH

12 (sol. 1%)

Punto di infiammabilità

non infiammabile

Punto/intervallo di ebollizione

decompone sviluppando vapori di cloro

Peso specifico

1,045 g/mL

Stabilità in magazzino

12 mesi

ADR

8 / 1791 /II

VOC (Direttiva 1999/13/CE)

0,01% (0,1 g/L)

VOC (carbonio volatile)

0,01% (0,09 g/L)

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004. Contiene tensioattivi non ionici, anionici, anfoteri <5%.
Profumi: Citral, Coumarin, Eugenol, Limonene

AVVERTENZE
Non usare prodotti acidi prima dell’asciugatura; a contatto con acidi potrebbe liberare gas tossici.
I raggi solari diretti ed il calore favoriscono la decomposizione del prodotto con conseguente aumento di
pressione nel contenitore, stoccare quindi al buio in luogo fresco e ben ventilato.
PRECAUZIONI
Non vi sono prescrizioni di legge, ma si consiglia di conservare fuori dalla portata dei bambini.
Nel caso d’ingestione, non provocare il vomito, avvisare immediatamente il medico.
Nel caso di contatto con la pelle o con gli occhi, lavarsi immediatamente con abbondante acqua fredda.

CONFEZIONI
L 1X12 - L 2X6 L - 5X4 - L 10 - L 20.
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Per trovare il
punto vendita
più vicino

