
CLEAN FLY
Scheda Tecnica

DETERGENTE DEODORANTE IGIENIZZANTE
Ad azione repulsiva verso zanzare ed insetti

USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:
Prodotto detergente igienizzante superprofumato a base di olii essenziali naturali ad azione repulsiva nei confronti di ZANZARE
ED INSETTI. La profumazione, fresca e persistente, rende gli ambienti non graditi ai fastidiosi insetti, tenendoli lontani per
lungo tempo.
Particolarmente indicato per pavimenti e grandi superfici, è ideale anche per le pavimentazioni esterne di alberghi, ristoranti,
piscine ecc. Ad effetto naturale, il prodotto non contiene sostanze nocive e non ha controindicazioni.
Indicato anche per l'impiego in ambienti chiusi. Formulazione ALTAMENTE CONCENTRATA, efficace a bassissimi dosaggi.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Pavimenti e superfici lavabili.

INCOMPATIBILITA':
Nessuna.

CONSIGLI:
Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. Non eccedere nell'uso.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Diluire in acqua da 0.5% a 1.0% (5 - 10 ml per litro d'acqua) secondo il grado di sporco da rimuovere ed il grado
di profumazione desiderato. Non occorre risciacquare.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA:
ASPETTO FISICO:
ATTIVO TOTALE:
pH tal quale:

PES0 SPECIFICO:

liquido di colore giallo

10.5 ± 0.5
8,0 - 9,0
0.99– 1.01

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.:
inf. a 5%: tensioattivi non ionici, tensioattivi cationici
Componenti minori: profumo, geraniol, citronellol, limonene, linalool,
eugenol, conservante (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone).

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H315 Provoca irritazione cutanea.
EUH208 Contiene: Citronellolo, O.E. EUCALIPTUS 85 PORTUGAL, Citronella Java O.E. Può provocare una reazione allergica.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l`uso.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
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 o un medico.
P321 Trattamento specifico (vedere . . . su questa etichetta).
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Distribuito da:
AZATEK SRL - Via IV Novembre – 81030 Nocelleto di Carinola Telefono: 0823.1763188 e-mail:info@azatekbio.com
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