ASSO ITALIA SRL
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KLEAN BATH
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scheda nr.°

Nome Prodotto

KLEAN BATH

Codice

05276

Formato

ml.750

Data emissione

24/05/2017

Commercializzato da:

Asso Italia srl
Via M.nte Bianco, 116
21042Caronno P.lla VA

CHIAMATA URGENTE

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

052_

nome utente:mksrl password:schede

Applicazione del Prodotto

Detergente igienizzante anticalcare alcalino per la pulizia di tutto l'ambiente bagno.
La sua speciale composizione a schiuma attiva, rimuove le macchie di calcare, residui di sapone su sanitari, piastrelle e
rubinetterie.
Efficace su sporco grasso, spiccata azione deodorante.

Modalità d' Uso

Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire.
Lasciare agire per qualche istante la schiuma.
Rimuovere la soluzione con una spugna.

Principali componenti e caratteristiche
Detergente per superfici dure
Composizione

Tensioattivi cationici, Tensioattivi non ionici, EDTA, Profumo (Limonene)

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
Isoformio
Acquamarina
1,020 - 1,030 g/ml
11,7 - 12,3
Solubile
Non infiammabile

Avvertenze
052 g

La classificazione del prodotto, in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP), è la seguente:
Contiene:
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxyetilendiamminatetraacetato tetrasodico sale
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
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): togliere 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/un medico…

052 g

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

052 g
hs

Frase da riportare in bolla
" UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (acido etilendiammino tetracetico,sale sodico), 8, GI III, (E) "
Nota : per i formati inferiori a 5 lt. non va indicato nulla in bolla

