
   Scheda Tecnica                                                                                                                                                                                  

KX DETERBAGNO Fresh
Detergente Anticalcare profumato

CONFEZIONI:

CARATTERISTICHE:
Detergente anticalcare igienizzante pronto all’uso particolarmente indicato per la pulizia quotidiana della stanza da bagno. Rimuove 
le incrostazioni quotidiane di calcare da sanitari, rubinetti, piastrelle, lasciando profumo fresco,  fiorito molto gradevole in tutto 
l’ambiente. Grazie all’impiego di acido citrico, svolge un’azione efficace senza rischi di corrosione, anche sulle superfici più delicate.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Lavabi, sanitari, rubinetterie, box doccia.

INCOMPATIBILITA':
Si sconsiglia l'uso su superfici in marmo.

CONSIGLI:
Non miscelare con prodotti alcalini in modo particolare con prodotti contenenti sodio ipoclorito o a base di cloro. Non travasare il prodotto dalla 
confezione originale.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Spruzzare sulle superfici da pulire, lasciare agire qualche secondo secondo il grado di calcare da rimuovere, quindi 
passare con un panno spugna per rimuovere sporco ed incrostazioni. Risciacquare.  

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:                 COMPOSIZIONE CHIMICA:

 ASPETTO FISICO:

 ATTIVO TOTALE:

 PH Talquale:

 PES0 SPECIFICO:

 liquido di colore verde       

 7.5  ±  0.2        

 2.0 - 4.0

 0.99 - 1.01

(Regolamento 648/2004 CE e succ mod.)
Inf.5%: tensioattivi non ionici, cationici;
Componenti minori: profumo, coloranti.hexyl cinnamal

 AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

 Avvertenze: Attenzione
Indicazioni di Pericolo: H319 Provoca grave irritazione oculareEUH 208 Contiene "methylchloro 
isothiazolinone e methylisothiazolinone". Può provocare una reazione allergica.
Altre Indicazioni di Pericolo : 
Consigli di Prudenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
Prevenzione: P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso, P262 Evitare il contatto con gli occhi, la 
pelle o gli indumenti
Reazione: 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
Conservazione: P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Smaltimento: 

DICHIARAZIONE DEGLI INGREDIENTI (Reg. 648/2004 CE e succ. modifiche):
AQUA 



Sulphamic acid
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether
2-buthoxyethanol
BENZALKONIUM CHLORIDE
Parfum
But-2-in-1,4-diol
Colorants

Prodotto e Distribuito da:
KEMIX S.r.l. - Via dei Mandarini, 8  -  Pomezia    00040  RM  Telefono:06.890.18.563  Fax: 06.899.10.448  e-mail: kemixsrl@gmail.com - 
carlo.disavina@kemixprofessional.it
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