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SUPERPULITORE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Mantiene le superfici pulite a lungo

Prodotto Professionale

Prodotto Professionale. Ideale per lrimuovere sporco, 
incrostazioni ostinate, calcare e residui di sapone 
da rubinetterie, resistenze e sanitari. Un’innovativa 
combinazione di tensioattivi sgrassanti e acidi inorganici 
adatta per la pulizia di superfici incrostate. La sua formula 
aderisce alle superfici rimuovendo i residui più ostinati, 
per un pulito impeccabile.

MODALITÀ D’USO:  Spruzzare tenendo il flacone in posizione verticale. 
Distribuire uniformemente con una spugna umida, lasciare agire 10/15 secondi, 
quindi risciacquare e asciugare con un panno pulito. Per lo sporco ostinato: 
lasciare agire per 2-3 minuti. RACCOMANDAZIONI: Non utilizzare su alluminio non 
anodizzato, legno naturale, materiali plastici trasparenti (policarbonati come visiere 
di caschi, box doccia, etc.), superfici verniciate e non resistenti alla candeggina. Non 
utilizzare su superfici non resistenti agli acidi (come marmo, pietra naturale, etc.). 
Testare sempre la compatibilità del prodotto su una zona nascosta della superficie 
da trattare.

PERICOLO: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 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 INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria 
aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 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: Alcoli, C11-13-
ramificati, etossilati (>7 - <15 EO), acido fosforico.

SIMBOLI DI PERICOLO

(Reg. CE n. 648/2004):  < 5% tensioattivi non ionici. Altri componenti: 
profumo.

PER EMERGENZE CONTATTARE IL CENTRO ANTIVELENI FOGGIA: 800 183 459

PALLETTIZZAZIONE
Cod. Articolo ITC T4481811-S
Formato 750 ml
Cod. EAN 8033100220957
Cod. ITF 18050444491178
pz x ct 6
ct x plt 105
ct x str 21
Dimensioni ct (bxhxp) 230 x 287 x 194
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