Patronal
Detergente sanitario con formula protettiva

Caratteristiche
Detergente attivo per sanitari ad azione rapida con profumo a lunga durata per
l'eliminazione veloce di depositi calcarei e lo sporco ad essi correlato. Certificato RK. Con
azione disinfettante conformemente alle norme EN 1040, EN1275 ed EN 1276 (sempre
puro). Patronal rilascia una pellicola protettiva delicata con i materiali e resistente
all'acqua. Grazie a questa formula protettiva si riduce notevolmente la formazione di
calcare e sporco e si evita la corrosione della rubinetteria.

Composizione (secondo 648/2004/UE)
Tensioattivi non ionici < 5%, acidi inorganici, solventi idrosolubili, inibitori di corrosione,
sostanze protettive, coloranti, profumi (amil-cinnamal, olio di citronella, linalolo, coumarin).
Valore del pH (nel concentrato): ca. 1
Valore del pH (nella soluzione): ca. 2

Campo d'applicazione
Utilizzabile su superfici ed oggetti resistenti agli acidi ed all'acqua in locali sanitari, come
per es. piastrelle da parete e da pavimento in ceramica, lavabi, WC, orinatoi in ceramica,
porcellana o acciaio inox.
Attenzione: gli oggetti in poliammide, i lavabi e le vasche smaltate e le superfici calcaree
(marmo) possono essere intaccati dagli acidi.

Applicazione
Prima dell'uso testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile.
Pulizia manuale:
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, panno, quindi sciacquare con acqua.
Per il WC usare l'apposito spazzolino.

26.07.2007

17.01.2008

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

Consumo per m²
Pulizia manuale: 1 - 5 ml
R 36/38
S 24/25
S 26

Irritante per gli occhi e per la pelle.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Irritante

nel concentrato

Confezione
Cartone da 6 flaconi da 1 litro
Tanica da 10 litri
Fusto da 200 litri

Non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/UE
Art.1!
Art.-Nr. j 40 08 01
Art.-Nr. j 40 08 10
Art.-Nr. j 40 08 72

Pulizia
sanitari

