
Detergente in gel, con cloro-attivo profumato, garantisce un effetto sgrassante 
e igienizzante su tutte le superfici trattate. Inoltre, la sua formulazione in gel, 
aderisce alle pareti verticali e pulisce a fondo senza graffiare. MODALITÀ 
D’USO: Spruzzare sulle superfici da trattare poi, utilizzando un panno pulito, 
distribuire uniformemente. Lasciare agire pochi istanti, quindi risciacquare 
abbondantemente con acqua. Per uso su pavimenti, diluire 60 ml in 5 litri 
d’acqua. ATTENZIONE: utilizzare con attenzione, contiene candeggina. Non 
utilizzare su superfici colorate, verniciate, formica, legno, argento, alluminio, 
tessuti in genere. Prima dell’utilizzo provare il prodotto su una parte nascosta 
per testare la resistenza del materiale.

Candeggina

PROPRIETÀ FISICHE

STATO FISICO LIQUIDO

COLORE INCOLORE

ODORE CARATTERISTICO

PH 12.5

CANDEGGINA

PERICOLO: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici 

con effetti di lunga durata. Non disperdere nell’ambiente. Indossare guanti protettivi e proteggere 

gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO 

DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti 

contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. 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. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Contiene: 

sodium hypochlorite, Alcoli, C12-14, etossilati, solfatati, Sali sodici.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): <5% Tensioattivi anionici, Sbiancanti 

a base di Cloro, Tensioattivi non ionici, Fosfoanti. Altri componenti: Profumo. 
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T22411560-S 750 ml 6 8030579008734 18050444493615 0,861 5,166 567,43 105 5 21 158,5 26,5 x 11,4 x 6,1 28,7 x 23 x 19,4
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