1MM PRONTO E
CONCENTRATO

NUOVA FORMULA PROFUMATO
SUPER IGIENIZZANTE al cloro per pavimenti, rivestimenti, sanitari e top

SCHEDA TECNICA
NOTE CARATTERISTICHE

1MM PRONTO e CONCENTRATO grazie ai suoi composti attivi igienizzanti,
a base di cloro, favorisce la pulizia e l’igienizzazione di tutte le superfici lavabili
resistenti. 1MM PRONTO e CONCENTRATO si può utilizzare con tranquillità
per la pulizia di tutte le superfici delicate (come top, marmi, travertini e superfici piombate). È ideale per sanitari, WC, docce, lavandini e top. 1MM PRONTO e CONCENTRATO igienizza e pulisce contenitori per rifiuti, superfici
sanitarie ed utensili collegati.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Tutte le superfici dure lavabili e
delicate non resistenti agli acidi: pavimenti, sanitari, top, box
docce, ecc.
MODALITÀ D’USO
Per la pulizia di superfici
verticali:
Spruzzare
o
schiumare 1MM PRONTO (con
vaporizzatore e schiumatore
a tutela dell’operatore) 2-3
volte (10 mL) e distribuire
il prodotto uniformemente
sulle
superfici,
aiutandosi
con spugna o paglietta e
asciugare e/o risciacquare.
Ricaricare il flacone con 1MM
CONCENTRATO diluito 1+4.
Per lavaggio di superfici
e
pavimenti:
aggiungere
2 tappi misurino di 1MM
CONCENTRATO (100 ml) in 3L
di acqua e lavare con mocio
o straccio (non necessita
risciacquo). Dove necessario
ripetere il lavaggio.
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1MM PRONTO E CONCENTRATO
DATI CHIMICO-FISICI
PRONTO/RICARICA

CONCENTRATO

Composizione di massima
Stato fisico
Colore
pH

Sodio ipoclorito (sol. cl. attivo 0,25%)

Sodio ipoclorito (sol. cl. attivo 2,5%)

liquido

liquido

paglierino

paglierino

12

12 (sol. 1%)

Peso specifico
Stabilità

1,000 g/mL

1,045 g/mL

8 mesi

8 mesi

Punto di infiammabilità

>60° C

>60° C

ADR

non applicabile

8 / 3266 / III

VOC (direttiva 2010/75/CE)
VOC (carbonio volatile)

0,24% (2,43 g/L)

0,22% (2,21 g/L)

0,15% (1,54 g/L)

0,14% (1,40% g/L)

non tossico

non tossico

Tossico per l’uomo

Ingredienti conformi al regolamento CE n. 648/2004:
tensioattivi non ionici, anionici <5%.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle disposizioni locali/nazionali.
AVVERTENZE
Effettuare prove preliminari sulle superfici per la resistenza al prodotto.
Non usare prodotti acidi prima dell’asciugatura; a contatto con acidi libera gas
tossici.
I raggi solari diretti ed il calore favoriscono la decomposizione del prodotto con
conseguente aumento di pressione nel contenitore; stoccare quindi in luogo fresco
e ben ventilato, al buio.
PRECAUZIONI
Nel caso di 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: PRONTO L 0,750x12 (Spray) – L 0,750x12 (Ricarica)
		
CONCENTRATO L 2x6 – L 5x4 – L 10 – L 20

Per trovare il
rivenditore
più vicino
NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
Tel. 0572 490053, Fax 0572 477053
info@madras.it, www.madras.it

