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SCHEDA TECNICA DETERGENTE IGIENIZZANTE DEODORANTE
PER BAGNI MOBILI CHIMICI, SuperSan
Caratteristiche: Detergente liquido ad alto potere sanificante e deodorante. Elimina i cattivi odori, igienizza
a fondo le superfici e lascia un gradevole e persistente profumo di pulito.
Destinato al mantenimento di toilettes a circuito chiuso utilizzate in luoghi pubblici.
Il colore blu intenso consente un accurato controllo della presenza del prodotto e della sua concentrazione.
Indicato anche per sistemi in cui il pozzetto di raccolta è a vista.
Modalità di impiego: Il prodotto va diluito in acqua tra lo 0,1 e 0,2 % del volume totale della vasca di
raccolta.
Non utilizzare assieme ad altri prodotti.
Composizione chimica:
Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.
Contiene:
- Tra 5 e 15 % tensioattivi cationici
- < 5 % tensioattivi non ionici
- Componenti minori: profumo, linalol, coumarin, geraniol, limonene.
Caratteristiche chimico-fisiche
- Aspetto fisico: liquido di colore blu
- Attivo totale: 19,0 ± 1,0
- pH tal quale: 6,5 – 7,5
- Peso specifico: 0,99 – 1,03
Avvertenze:
H314. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. EUH208. Contiene: O.E. EUCALIPTUS 85 PORTUGAL. Può provocare una reazione allergica
P264. Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. P280. Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.
P301+P330+P331. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE
(o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. P304+P340. IN CASO DI
INALAZIONE: trasportare l'infortunato all`aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338. 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. P310. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P321. Trattamento specifico (vedere . . . su questa etichetta).
P363. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
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Contenuto
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BLDIS5

5

BLDIS20

20
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La presente scheda tecnica è di proprietà di Rototec SpA; è assolutamente vietata la
riproduzione di quanto contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in
qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.
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