Oxycal
Detergente per sanitari con effetto freschezza
Caratteristiche
La moderna miscela di acidi in combinazione con componenti che liberano ossigeno consente
una pulizia rapida con effetto sbiancante per tutto il settore bagnato relativo ai servizi sanitari.
L’effetto ossidante dell’ossigeno neutralizza i cattivi odori e migliora la qualità dell’aria fornendo
un effetto freschezza. L’effetto sbiancante dell’ossigeno, con l’utilizzo regolare del prodotto,
elimina le macchie scure e i viraggi di colore. Particolarmente indicato per locali molto
frequentati per es. aeroporti e stazioni.

Composizione (secondo 648/2004/CE)
Tensioattivi non ionici < 5%, acidi organici, sbiancante a base di ossigeno, stabilizzatori,
profumi.
Valore del pH (nel concentrato): ca. 1,5
Valore del pH (nella soluzione): ca. 7

Campo d'applicazione
Indicato per superfici ed oggetti resistenti all’acqua ed agli acidi come per es. piastrelle in
ceramica, vasche, lavabi, WC, orinatoi in ceramica, porcellana o acciaio inox nel settore
sanitario ed in tutti i settori in cui siano contemporaneamente necessari una disincrostazione
delicata ed uno sbiancamento nonchè un miglioramento dell’aria. Attenzione: non adatto per
oggetti e superfici in poliammide, vasche e lavabi smaltati e superfici calcaree (per es. marmo).

Applicazione
Prima dell'uso testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile.
Pulizia di superfici:
Versare il prodotto puro su un panno o una spugna non abrasiva
umidi, trattare la superficie e sciacquare con acqua. Per i WC
spruzzare il detergente sotto il bordo, distribuire con lo spazzolino
del WC e, dopo un breve tempo d'azione, sciacquare
o
1 - 2 spruzzi in 4 - 8 litri d'acqua fredda.
Inumidire la superficie con la soluzione detergente e trattare con
spugna o panno, quindi sciacquare con acqua.
Per il WC usare l'apposito spazzolino.

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso
improprio del prodotto.

Pulizia
sanitari
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Pulizia di fondo / disincrostazione:
Distribuire il prodotto sulla superficie da puro a diluito 1:5. Trattare la superficie
e sciacquare con acqua.

Consumo per m²
GHS 07, Attenzione, nel concentrato;
H 315 Provoca irritazione cutanea. H 319 Provoca grave irritazione oculare. P 280 Indossare
guanti/proteggere gli occhi. P 305/351/338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a sciacquare. P 302/352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua e sapone.
Non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Confezione
Cartone da 6 flaconi da 1 litro
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Pulizia di superfici: 1 – 5 ml

