
   Scheda Tecnica                                                                                                                                                                                  

KX FORM PLUS
DETERGENTE IGIENIZZANTE

CONFEZIONI:

CARATTERISTICHE:
 Detergente igienizzante liquido concentrato studiato per risolvere i problemi di pulizia ed igiene di pavimenti e superfici dure 
lavabili in genere. Esso è in grado di assicurare una rapida e facile detersione e sanitarizzazione delle superfici trattate, lasciando 
nell'ambiente un gradevole profumo di pulito.
Il prodotto è prontamente solubile in acqua di qualsiasi durezza, ed è di facile risciacquo.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Lavabi, sanitari, rubinetterie,piastrelle, pavimenti, tutte le superfici dure in genere, tessuti.

INCOMPATIBILITA':
Legno poroso, sughero

CONSIGLI:
Non miscelare con altri prodotti in modo particolare con prodotti contenenti tensioattivi anionici (che causano una perdita di efficacia battericida del 
prodotto). Non travasare il prodotto dalla confezione originale. 

MODALITA' DI IMPIEGO:
PULIZIA E SANIFICAZIONE PAVIMENTI E SUPERFICI: aggiungere 50 ml. di prodotto ogni litro d'acqua e procedere 
alle operazioni di pulizia. Non occorre risciacquare.
PICCOLE SUPERFICI e ATTREZZATURE: versare un po' di prodotto su una spugna umida e procedere alle 
operazioni di pulizia. Risciacquare.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:                 COMPOSIZIONE CHIMICA:

 ASPETTO FISICO:

 ATTIVO TOTALE:

 PH Talquale:

 PES0 SPECIFICO:

 liquido di colore blu/azzurro       

 2.0  ±  0.2        

 7.0 - 8.0

 0.99 - 1.01

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

 AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

 Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H315 Provoca irritazione cutanea, H318 Provoca gravi lesioni oculari, H412 
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Altre Indicazioni di Pericolo : 
Consigli di Prudenza: 
Prevenzione: P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso, P273 Non disperdere nell’ambiente, P280 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
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: 
Smaltimento: Contiene:
OXIRANE, 2-METHYL-,POLYMER WITH OXIRANE, MONO (2-PROPYLHEPTYL) ETHER
 QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS, BENZYL, C12-16-ALKYLDIMETHYL, CHLORIDES



DICHIARAZIONE DEGLI INGREDIENTI (Reg. 648/2004 CE e succ. modifiche):
AQUA
BENZALKONIUM CHLORIDE
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether
Parfum 
Colorant 
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