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IGIEN 20 GEL
DEFINIZIONE

Detergente idrogel igienizzante a base di alcoli, tensioattivi e addensanti.
DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Detergente idroalcolico pronto all’uso in gel. L’azione combinata di alcoli ad elevata concentrazione e tensioattivi permette di ottenere
una pulizia igienizzante specifica e profonda. Esercita un’azione rapida e prolungata grazie alla formulazione in gel.
Preparato pronto all’uso, non è necessario diluirlo né risciacquare. Ideale in tutte le situazioni in cui è necessaria una pulizia
igienizzante frequente, anche in mancanza di acqua.
Non lascia residui dopo l’asciugatura.
Disponibile nei formati da 0,5 e 5 litri, contribuisce a ridurre la produzione di rifiuti in plastica. Ideale per la ricarica di piccoli
contenitori. Contenuto di alcol ≥ 70%.
MODO D’USO

Aprire il flacone e versare una piccola quantità di prodotto con il dosatore salvagoccia. Frizionare fino a completa asciugatura.
Caratteristiche chimico-fisiche

Pericolosità

pH (20° C) prodotto puro: 6,5 - 7

0
Pittogrammi:
1,076 Kg/l

Peso specifico (20 °C): 0,870 kg/l
Stato Fisico: Liquido gelatinoso
Colore: incolore
Odore: alcolico
Confezionamento
0,5 litri flacone polietilene, scatola 6 pz
5 litri tanica polietilene, scatola 4 pz

Avvertenze: Pericolo
H225
Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319
Provoca grave irritazione oculare.
H336
Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza:
P501
Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti
P102
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare.
Contiene: ETANOLO, ISOPROPANOLO

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004
Inferiore a 5%
tensioattivi non ionici
Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006
(REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

La goccia sa garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun
contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad
esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre la goccia sa non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali
trattati con il prodotto.

