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SGRASSATORE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Senza risciacquo, concentrato. Con ammoniaca

Prodotto Professionale

Detergente a base di ammoniaca che pulisce in velocità 
e sgrassa a fondo. Rimuove rapidamente qualsiasi tipo di 
sporco grasso dove è necessaria un’azione pulente rapida 
e efficace, particolarmente nell’ambiente della cucina 
dove è necessaria una intensa azione sgrassante anche 
sulle piccole superfici come ripiani, ante di armadietti.

MODALITÀ D’USO:  Uso diluito per grandi superci: versare 50 ml in 
5 litri d’acqua. Non serve risciacquare. Uso puro per piccole superci o in 
presenza di sporco ostinato: versare il prodotto su una spugna e pulire. 
Risciacquare. 1 tappo dosatore = 28ml ca..

PERICOLO: Provoca irritazione cutanea. Provoca grav  lesioni oculari. 
Lavare accuratamente il viso e le mani e ogni parte esposta della pelle 
dopo l’uso. Proteggere gli occhi/il viso. 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. In 
caso di irritazione della pelle: consultare un medico. Togliere tutti 
gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 
Contiene: Alcoli, C11-13-ramicati, etossilati (>7 - <15 EO), acido 
benzensolfonico, 4-C10-13-sec-alchil derivati. Miscela di: 5-cloro-2-
metil-2H-isotiazolin-3-one e 2-metil-2H-isotiazol- 3-one (3:1): Può 
provocare una reazione allergica.

SIMBOLI DI PERICOLO

(Reg. CE n. 648/2004): < 5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi anionici. 
Altri componenti: Profumo (Limonene), Conservante (Benzisothiazolinone, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone)

PER EMERGENZE CONTATTARE IL CENTRO ANTIVELENI FOGGIA: 800 183 459

PALLETTIZZAZIONE
Cod. Articolo ITC T4481421N-S
Formato 1000 ml
Cod. EAN 8051739600964
Cod. ITF 18051739600961
pz x ct 6
ct x plt 105
ct x str 21
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