
Scheda Tecnica

KEMIXINA POLIALCOOL
DETERGENTE IGIENIZZANTE

USO PROFESSIONALE

CONFEZIONI:

CARATTERISTICHE:
 Detergente igienizzante lavapavimenti concentrato a base alcolica particolarmente indicato per la pulizia di superfici dure lucide, 
quali marmo, ceramica, grès porcellanato ecc.
Grazie alla formulazione solventata,  evapora rapidamente senza necessità di risciacquo e senza lasciare residuo, donando 
all’ambiente un gradevole e persistente profumo.
Agisce per azione meccanica

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

Aqua
ALCOHOL (Etanonolo)
2-propanolo (isopropyl alcohol)
2-(2-butossietossi)etanolo 
Alcols, C11-C13-branched, ethoxylated (>2.5 moles E.O.)  
Parfum 
Dimethicone 
Colorants 
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2Hisotiazol-3-one 

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Pavimenti in marmo, pavimenti in ceramica, gres porcellanato.

SETTORI DI IMPIEGO:  ospedali, scuole, comunità, banche uffici, esercizi pubblici, etc.

INCOMPATIBILITA':
Legno, sughero, materiale assorbente.

CONSIGLI:
Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. 

MODALITA' DI IMPIEGO:
Pavimenti: Diluire  secondo il dosaggio consigliato ed effettuare la pulizia manualmente o con macchine 
lavapavimenti.
Non occorre risciacquare.

DOSAGGI:
Diluire dal 3%* al 5% *

(30 - 50 ml. per litro d'acqua)
*secondo il grado di sporco

Superfici dure in genere (vetri e specchi, maniglie e porte, telefoni, citofoni, frigoriferi, stipiti, superfici laccate e 
sanitari): usare puro con pannospugna. Non occorre risciacquare. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA:

 ASPETTO FISICO:  liquido limpido di colore rosa       Regolamento CE 648/2004 e succ. mod. - contiene:



 ATTIVO TOTALE:

 PH Talquale:

 PES0 SPECIFICO:

 15.0  ±  0.5        

 6.5-8.5

 0.98-1.01

inf. a 5%: tensioattivi non ionici
Componenti minori: profumo, conservante (methylchloro 
isothiazolinone and isothiazolinone), colorante, antischiuma.

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

 H226: Liquido e vapori infiammabili, H315 Provoca irritazione cutanea, H319 Provoca 
grave irritazione oculare, H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata
EUH 208 contiene methylchloro isothiazolinone and isothiazolinone può provocare una 
reazione allergica
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini, P210 Tenere lontano da fonti di calore/ 
scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare, P280 Indossare 
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso, P262 Evitare il contatto con gli 
occhi, la pelle o gli indumenti, P310 Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico, P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli 
prima di indossarli nuovamente, P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di 
indossarli nuovamente, 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, P333+P313 In caso di irritazione o 
eruzione della pelle: 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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