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PROGRES GIUSTADOSE P/B
Manutentore SUPERCONCENTRATO al pino balsamico
c. p. 170

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
PROGRES GIUSTADOSE P/B è un detergente manutentore profumante al PINO BALSAMICO.
Si applica quotidianamente su qualsiasi tipo di pavimento anche incerato. Non necessita di risciacquo e lascia
una gradevole ed intensa nota profumata. Utilizzabile anche con macchine lavasciuga.
1 litro di prodotto corrisponde a circa 400 litri di soluzione pronta all’uso.

caratteristiche chimico-fisiche: ASPETTO liquido limpido di colore verde
intenso, profumo pino balsamico

PESO SPECIFICO 975 – 1015 g/l
pH TAL QUALE 8.0±0.5
SOSTANZA ATTIVA 41.0±0.5%
TEMP. DI STOCCAGGIO luogo asciutto, tra 5 e 35°C

composizione chimica Inf. a 5% tensioattivi anionici, sapone, EDTA ed i sali. Tra 15 e 30%
tensioattivi non ionici. 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Profumi, d-
Limonene, Coumarin.

Regolamento Detergenti 648/2004/CE il preparato contiene tensioattivi conformi ai criteri di biodegradabilità
stabiliti nel Regolamento Detergenti EU (648/2004/CE).

informazioni di sicurezza il preparato, secondo le normative in materia di sicurezza ed
etichettatura, è classificato pericoloso ed è accompagnato dai dati di
sicurezza, in cui si evidenziano i rischi specifici e le misure da
adottare.

USO e DOSI:
utilizzando il SISTEMA FLACONE GIUSTA DOSE diluire in 8/10 litri d’acqua
- 1 dose (25ml) per la normale manutenzione e profumazione;
- 2 dosi (50ml) per una elevata persistenza della nota profumata.

etichettatura di pericolosità Contiene Eucaliptus globulus olio: Può provocare una reazione
allergica.
- simbolo: "Xi IRRITANTE".
- frasi di rischio: Rischio di gravi lesioni oculari.
- consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini.
Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi,
lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare
un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione
consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o
l'etichetta.

confezioni flacone GIUSTADOSE da ml 1000 in cartone da 6 pezzi.

dati di sicurezza scheda di sicurezza prevista.


