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HP CRYSTAL

BASE DETERGENTE MULTIUSO PER VETRI E SUPERFICI LAVABILI

CARATTERISTICHE

Base detergente multiuso per la pulizia di vetri, finestre, specchi, piastrelle, pareti in ceramica e superfici lavabili in genere. 
Evita la deposizione della polvere, e non lascia aloni. Elimina unto, smog e inchiostri leggeri ed asciuga velocemente senza
lasciare aloni. Lascia gli ambienti profumati.
 
Il prodotto può essere propriamente utilizzato in sistemi H.A.C.C.P.

DESTINAZIONE D'USO

Pulizia di vetri e specchi, superfici lavabili, tavoli, sedie, piastrelle, pareti, pensili.
Negli uffici è indicato per la pulizia di scrivanie, materiali plastici e finta pelle, personal computer, apparecchi telefonici.

MODALITA' PER L'IMPIEGO

Spruzzare il prodotto sulla parte da pulire tenendo il flacone verticale da una distanza di 30 cm. Attendere qualche secondo e
asportare lo sporco con un panno umido o panno in carta. 

CODIFICA E IMBALLAGGIO

Fustino da 10 kg.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:
Classificazione:   R10 Xi; R36 R 67 
Natura dei rischi specifici attribuiti:
   R10 - Infiammabile.    R36 - Irritante per gli occhi.    R67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
 
   Il prodotto è un liquido che infiamma a temperature superiori a 21° se sottoposto ad una fonte di accensione.
   Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.
   Attenzione: l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
 
Numero ONU: 1993

 
Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi
accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse
vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


