SCHEDA TECNICA
DEO HYGIENE

rev. 2 del ottobre 2018
scheda nr.°

Nome Prodotto

DEO HYGIENE

Codice

18256

Formato

ml.500

Data emissione

08/10/2018

Commercializzato da:

Asso Italia Srl
Via M.nte Bianco, 116
21042 caronno P.lla VA

CHIAMATA URGENTE

MK S.r.l. tel. +39 02 93504950
oppure consultare il sito www.schede.biz con

182_

nome utente:mksrl password:schede

Applicazione del Prodotto

Deodorante liquido igienizzante a profumazione persistente, erogato sulle superfici non unge e non macchia.
Grazie alla presenza di sali d’ammonio quaternari elimina gli odori provenienti da materiali organici.
Particolarmente indicato per toilette molto frequentate, locali rifiuti e cassonetti

Modalità d' Uso

Spruzzare sulle superfici o nei locali da trattare, nella quantità necessaria a raggiungere l’intensità di profumo desiderata.

Principali componenti e caratteristiche
Composizione

Tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici, profumi (Linalool, Limonene, Citral, Citronellol)

Caratteristiche e aspetto
Odore
Colore
Densità relativa a 20°C
pH a 20° C sul t.q.
Solubilità in acqua
Punto di infiammabilità

Liquido limpido
Colonia
Paglierino
0,993 - 1,003 g/ml
6,5 - 7,5
Solubile
Non infiammabile

Avvertenze
182 g

La classificazione del prodotto, in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP), è la seguente:
Contiene: Alcohols, C13-15-branched and linear, ethoxylated; C12-C14 alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride
Linalool e litzea cubeba oil: Possono provocare una reazione allergica
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P264 Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l’uso.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
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/un medico...
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

182 g

Informazioni sul trasporto (ADR)
Classe 8, III, ADR

182 g
hs

Frase da riportare in bolla
"UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (composti di ammonio quaternario, benzil-C8-18 -alchildimetil, cloruri), 8, GI III, (E) "
Nota : per i formati inferiori a 5 lt. non va indicato nulla in bolla

