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NOME DEL PRODOTTO
CODICE
FORMATO
DATA EMISSIONE
DISTRIBUITO DA

Albe Toilette Cloro
PUL 05775
ml.750
10/12/2003
PULISARDA
Zona industriale 4
07026 Olbia (SS)

CHIAMATA URGENTE

In caso di necessità contattare CENTRO ANTIVELENI DI
NIGUARDA Tel. 02/66101029

Applicazione del prodotto

Formula gel con candeggina. Aderisce a lungo alle pareti del WC.
Sbianca il water,elimina le macchie, profuma gradevolmente e
rimuove i germi.
-Per aprire il tappo di sicurezza premere ai lati dello stesso e
svitare il tappo in senso antiorario.Per chiudere il flacone avvitare
il tappo fino allo scatto.
-Spruzzare il prodotto sulla parete e sotto il bordo del wc, lasciare
agire per 30 minuti, infine risciacquare. Per garantire una
perfetta pulizia, ripetere l'operazione più volte durante la
settimana. Detergente per superfici dure.

Modalità d'uso

Principali componenti e caratteristiche
Composizione
Caratteristiche e aspetto Stato fisico:
Colore:
Odore:
Densità relativa a 20°C
pH a 20°C sul t.q.
Viscosità a 20°C
% ipoclorito (PM 3,722)
% cloro attivo (PM 3,546)
Solubilità in acqua
Punto di infiammabilità
Biodegradabilità

Tensioattivi anionici,tensioattivi anfoteri,sbiancanti a
base di cloro,sapone, idrossido di sodio e profumo
liquido limpido
paglierino
citronella
1,030-1,050 g /ml
12,5-13,5
280-420 cps
2,8-3,2%
2,7-3,1%
Solubile
Non infiammabile
>90% artt.2 e 4 legge 26-4-83 n. °136

Avvertenze

Preparato classificato<<PERICOLOSO>>ai sensi del DL 14.03.2003 n.°65
Contiene: idrossido di sodio
poclorito di sodio 3% v/v al confezionamento
Irritante per gli occhi e la pelle
-Non mescolare con altri prodotti può emettere gas pericolosi (cloro)
-Usare guanti adatti
Sicurezza :
Pelle : in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua
Occhi : in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua
e consultare un medico
Informazioni sul trasporto (ADR):
Quantità limitata UN 1791

Frase da riportare in bolla:
Nessuna
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