
                                                                                          
 

CON TE 10 
LAVASCIUGA AGRUMI 

                                                            DETERGENTE LAVAPAVIMENTI 

                                                            SGRASSANTE E IGIENIZZANTE  

                                                               IN ECODOSI 

Scheda Tecnica

 
 

 
              USO PROFESSIONALE 

 

 

CARATTERISTICHE: 

Detergente lavapavimenti superconcentrato ad azione igienizzante e sgrassante. Grazie alla sua formulazione lascia una gradevole 

profumazione durante la pulizia quotidiana di tutti i tipi di pavimento, in particolare per gli ambienti ospedalieri. ConTe 10 

Lavasciuga, sfruttando la presenza di tensioattivi a schiuma frenata, permette il lavaggio di pavimenti con lavasciuga con 

serbatoio da 40 L. Profumo agrumato. 

 
SUPERFICI DI APPLICAZIONE: 
pavimenti 

 
INCOMPATIBILITA': 

Legno e sughero. 

 
CONSIGLI: 

Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Non miscelare con altri prodotti (ciò comprometterebbe fra 
l’altro il buon funzionamento del prodotto). Evitare il contatto con il prodotto puro. 

Attenzione: per motivi di sicurezza la Cleprin ha adottato una pellicola con spessore maggiore. Qualora 
dalla data di produzione all’utilizzo del prodotto dovessero passare 6 - 12 mesi (in base allo stato di 
conservazione), lo scioglimento della pellicola potrebbe non essere immediato veloce. In tal caso si 
consiglia di incidere la capsula per agevolare l’operazione. 

 

MODALITA' DI IMPIEGO: 

Utilizzare una eco dosi da 15 mL all’interno del serbatoio da 40 L e riempire con acqua.  
Non occorre risciacquare 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:           COMPOSIZIONE CHIMICA: 
 

ASPETTO FISICO: 

ATTIVO TOTALE: 

pH tal quale: 

PES0 SPECIFICO: 

 

liquido giallo  

93,0 ± 3,0 

9,0 – 10,0 

1.01 - 1.05 

Regolamento 648/2004 CE : 
Superiore 30%: tensioattivi non ionici 
Tra 15% - 30%: tensioattivi anionici. 
Inf. 5%: tensioattivi anfoteri 
Componenti minori: conservante (benzisothiazolinone, 

methylisothiazolinone), profumo, linalool, geraniol, 
limonene, citronellol.

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO: 
 

H226 Liquido e vapori infiammabili. 
 H302 Nocivo se ingerito.  
 H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
 H315 Provoca irritazione cutanea. 
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
 EUH208 Contiene:, O.E. EUCALIPTUS 85 PORTUGAL Può provocare una reazione allergica. 
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. 
 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. 
 P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
 P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / 
 P370+P378 In caso d`incendio: utilizzare CO2  per estinguere. 
 P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. 

 
Prodotto e Distribuito da: 
Cle. Pr. In. S.r.l – S.S. Appia Km 177,700 -  Carinola   81030 CASERTA  Telefono: 393 8228415 e-mail: laboratorio@cleprin.it 
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