
CLOROGEL
 

DETERGENTE IGIENIZZANTE A BASE DI
CLOROATTIVO

Ottima azione igienizzante con effetto

smacchiante

Prodotto viscoso per garantire una maggiore

aderenza anche sulle superfici verticali

Basso livello di schiuma

Detergente igienizzante cloroattivo per la pulizia delle superfici lavabili. La forma in gel garantisce ladesione
alle superfici, anche verticali, per una maggiore efficacia di pulizia. Ottimo effetto smacchiante e sbiancante.
Ideale per lavelli, banchi di lavoro, sanitari, w.c. e rivestimenti.

MODALITÀ D'USO

Per il lavaggio dei pavimenti diluire il prodotto in acqua. Per la pulizia di superfici come piani di lavoro,
sanitari etc. versare il prodotto puro su un pannospugna inumidito; applicarlo e risciacquare.

DILUIZIONE

Pronto all'uso. Lavaggio dei pavimenti: 1% - 2% (100 - 200 ml in 10 L d'acqua).

DATI TECNICI

ASPETTO: Gel limpido/deb.opalescente
COLORE: Verde
PROFUMO: Fresco

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

> 13,0 8,0 ± 0,8 1,070 80 ± 40 sec (Ford cup)
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AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli
organismi acquatici con effetti di lunga durata. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la
bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 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. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o
un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
regolamentazione. Contiene IPOCLORITO DI SODIO, C12-C14 ALCHILDIMETILAMMINE, N-OSSIDO,
IDROSSIDO DI SODIO.

PERICOLO PERICOLO

NOTE

Evitare il contatto con moquette, tessuti colorati, carte da parati. Non utilizzare su legno, alluminio e superfici
verniciate. Detergente per superfici dure. Solo per uso professionale. Scheda dati di sicurezza disponibile su
richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5371 kg 5 4 9x4=36

5416 ml 1000 12 10x3=30
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