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PLUS SPECIALE BAGNO CONCENTRATONome Prodotto

Applicazione del Prodotto

Codice ass06501

Formato lt.1

Data emissione 24/05/2017

CHIAMATA URGENTE Asso Italia s.r.l. tel. +39 02 9650628

Principali componenti e caratteristiche

Detergente per superfici dure

Avvertenze

Detergente liquido superconcentrato alcalino ad alto potere deodorante per la pulizia di tutte le superfici lavabili nella stanza 
da bagno.
Rilascia nell'ambiente una gradevole profumazione.
Il suo particolare dosatore -GIUSTA DOSE- riduce al minimo gli sprechi di prodotto e gli errori di dosatura.

Modalità d' Uso Dosi :
-nel flacone da 750 ml: diluire una giusta dose di prodotto (20 ml) 
-nel secchio da 8 lt.: diluire due giuste dosi di prodotto (40 ml)
Idoneo per l'impiego con sistema di dosaggio venturi.
Il prodotto alle diluizioni indicate non comporta alcuna indicazione/etichettatura di pericolo.

Asso Italia s.r.l.
Via Monte Bianco 116
21042  Caronno Pertusella (VA)

065 g

065 g
hs

La classificazione del prodotto, in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP), è la seguente:
Contiene: isotridecanolo etossilato, acidi solfonici, C14-17-sec-alcan, sali di sodio, alcoli C13-C15, ramificati e lineari etossilati
allyl phenoxyacetate, Citronellol, Linalool, (4-tert-Butylcyclohexyl) acetate, 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde, 
lavandula hybrida oil,  acetato mentanile, p-tert-Butyldihydrocinnamaldehyde, 1-(2,3,8,8-tetramethyl-1,3,4,5,6,7-
hexahydronaphthalen-2-yl)ethanone: Possono provocare una reazione allergica.
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: Può provocare una reazione allergica.
H318 Provoca gravi lesioni oculari. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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...
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

"UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (contiene isotridecanolo etossilato), 8, GI III, (E) "
Nota : per i formati inferiori a 5  lt. non va indicato nulla in bolla

065 g

Classe 8, III, ADR

Informazioni sul trasporto (ADR)

Frase da riportare in bolla 

Commercializzato da

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 viscoso
Tipico
Viola
1,015-1,025 g/ml
9,5 - 10,5
Solubile
Non infiammabile

Composizione Tensioattivi non ionici, Tensioattivi anionici, Profumi (Citronellol, Geraniol, Alpha-Methyl Ionone, Limonene, Linalool), Saponi, 
EDTA, Conservanti  (Benzisothiazolinone).
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