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DETERGENTE MULTIFUNZIONALE CONCENTRATONome Prodotto

Applicazione del Prodotto

Codice ass06301_

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 alcoolico efficace per pulizie su superfici dure (pavimenti, vetri, specchi, ecc.)
Consente una rapida ed efficace manutenzione.
Il suo particolare dosatore -GIUSTA DOSE- riduce al minimo gli sprechi di prodotto e gli errori di dosatura.
Idoneo per parquet.

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)
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La classificazione del prodotto, in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP), è la seguente:
Contiene:propan-2-olo, acido benzensolfonico C10-13-alchil derivati sali di sodio, isotridecanolo etossilato
(R)-p-menta-1,8-diene: Può provocare una reazione allergica.
H226 Liquido e vapori infiammabili. H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
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...
P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
P370+P378 In caso d’incendio: utilizzare acqua per estinguere

"UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE  N.A.S. (contiene isopropanolo), 3, GI III, (D/E) "
Nota : per i formati inferiori a 5  lt. non va indicato nulla in bolla
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Classe 3, 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 
Tipico
Blu
0,960 - 0,970 g/ml
5,4 - 6,2
Solubile
24 - 25° C

Composizione Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici, Saponi, Profumi (Cinnamyl alcohol, Citronellol, Geraniol, Alpha-Methyl Ionone, 
Citral, Limonene, Linalool, Coumarin)

oppure consultare il sito www.schede.biz con      nome utente:asso   password:italia


