
Scheda Tecnica

FIORNEL GENTILE
COADIUVANTE DI LAVAGGIO A BASE DI PEROSSIDO DI 
IDROGENO

USO PROFESSIONALE

CONFEZIONI:

Flacone ml 2000 x 9 pezzi / Crt x Pallet 40

CARATTERISTICHE:
Coadiuvante di lavaggio contente perossido di idrogeno (acqua ossigenata) in soluzione acquosa. Compatibile con acciaio inox.

DICHIARAZIONE DEGLI INGREDIENTI (secondo il Regolamento Detergenti 648/2004 CE e succ. modifiche):

Aqua
PEROSSIDO DI IDROGENO
Undecanolo, ramificato e lineare, etossilato propossilato 
Acido idrossietilendifosfonico
Parfum (miscela complessa)
Dimethicone
Colorants

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Biancheria, tessuti, pavimenti, piastrelle, piani di lavoro, lavabi, sanitari e tutte le superfici lavabili in genere. 

INCOMPATIBILITA':
Marmo, alcune superfici metalliche (zinco, alluminio, ghisa, superfici cromate), sughero, materiali assorbenti.

CONSIGLI:
Non miscelare con altri prodotti in modo particolare con prodotti alcalini o contenenti altri coadiuvanti di lavaggio (es. ipoclorito di sodio). Evitare il 
contatto con il prodotto puro. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Usare guanti adatti 
quando si usa il prodotto non diluito.

MODALITA' DI IMPIEGO:
IN LAVATRICE: versare il detersivo ed avviare il lavaggio, far scorrere acqua ed aggiungere 200 ml (circa 1 bicchiere) di prodotto 
nella vaschetta del detersivo.

A MANO: versare 100ml di prodotto in 10 litri di acqua insieme al detersivo. Per risultati migliori versare direttamente sopra la 
macchia ed iniziare immediatamente il lavaggio. Non lasciare mai asciugare il prodotto sui tessuti.

PULIZIA ED IGIENE DELLA CASA:  Piccole superfici : versare direttamente il prodotto su lavandini, sanitari, bidet etc.procedere alla 
pulizia, quindi risciacquare.  Grandi superfici : diluire 100ml di prodotto in 8 litri di acqua per pulire pavimenti, piastrelle etc.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA MANIPOLAZIONE DEL PRODOTTO TAL QUALE:

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA:

 ASPETTO FISICO:

 ATTIVO TOTALE:

 liquido azzurro       

 7.1  ±  0.2        

Regolamento CE 648/2004  e succ. mod. - Contiene:
inf. a 5%: tensioattivi non ionici, fosfonati.
tra 5% e 15%: sbiancanti a base di ossigeno.
Componenti minori: profumo, coloranti.



 PH Talquale:

 PES0 SPECIFICO:

 3.5-3.7

 1.01 - 1,03 Fosforo (P) <0.1%

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

 Avvertenza: Attenzione
Eye Irr 2 H319
P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso, 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, P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico

Prodotto e Distribuito da:
KEMIX S.r.l. - Via dei Mandarini, 8  -  Pomezia    00040  RM  Telefono:06.93377217  Fax: 06 93377249  e-mail: 
amministrazione@kemixprofessional.it
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