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KX SGRASS 11
Detergente Sgrassante concentrato per superfici dure

CONFEZIONI:

CARATTERISTICHE:
  Detergente sgrassante concentrato rapido ad ampia gamma di utilizzazione, è pronto all’uso e non lascia residui.
Può essere usato su tutte le superfici lavabili ed ha un impiego universale: in CUCINA (piani di lavoro, cappe, filtri, piastrelle ecc), 
negli AMBIENTI (bagno, ripostigli moquette, finestre, porte, pavimenti ecc.). E' gradevolmente profumato.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Ideale per piani di cottura, celle frigorifere, affettatrici, utensili, banchi di preparazione alimentare e tutte le superfici dure in genere.

INCOMPATIBILITA':
Su superfici smaltate o verniciate provare prima la tenuta del colore in un angolo nascosto.

CONSIGLI:
Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. Non è adatto per ambienti e superfici che entrano a contatto 
diretto con alimenti (es. pentole, stoviglie ecc.).

MODALITA' DI IMPIEGO:
SPORCO QUOTIDIANO: tal quale o diluito in acqua, secondo l’impiego. Spruzzare il prodotto sulle superfici da pulire, 
lasciare agire qualche secondo. Passare con un panno spugna per raccogliere lo sporco disciolto e se necessario 
risciacquare. SPORCO DIFFICILE: spruzzare il prodotto sulla superficie, lasciare agire alcuni minuti, quindi passare 
con un panno spugna e risciacquare. GRANDI SUPERFICI: diluire il prodotto in acqua dal 5% al 20%. FORNO: usare 
a caldo 40-50°C. Spruzzare sulle superfici, lasciare agire alcuni minuti, quindi rimuovere con un panno umido.
FILTRI E CAPPE: diluire il prodotto al 20%, immergere nella soluzione, lasciare agire 8-10 ore, quindi risciacquare.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:                 COMPOSIZIONE CHIMICA:

 ASPETTO FISICO:

 ATTIVO TOTALE:

 PH Talquale:

 PES0 SPECIFICO:

 liquido limpido di colore giallo       

 13.5  ±  1.0        

 10.5 - 11.5

 1.00 - 1.03

(Regolamento 648/2004 CE e succ mod.)
Inf.5%: tensioattivi anionici e non ionici, saponi, EDTA, fosfati;
Componenti minori: coloranti, profumo, conservante (methyl chloro 
isothiazolinone and isothiazolinone), geraniol

 AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

 Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H315 Provoca irritazione cutanea, H318 Provoca gravi lesioni oculari
Altre Indicazioni di Pericolo : EUH 208 Contiene "methylchloro isothiazolinone e methylisothiazolinone". 
Può provocare una reazione allergica.
Consigli di Prudenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
Prevenzione: P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso, P280 Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso, P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti
Reazione: P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico, P362 Togliersi di 
dosso gli indumenti contaminati e lavarli 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, P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico, P362 + P364 



Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente., 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
2-buthoxyethanol
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether
Potassium carbonate
Dipropylene glycol monomethyl ether
UREA
Benzenesulfonic acid, 4-C10-C13-sec-alkyl derivs
TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE
Potassium Cocoate
Sodium Xylene Sulfonate
Sodium Laureth Sulfate
Parfum (geraniol)
Isotridecanol, branched, ethoxylated
2-ethylhexyl aminodipropionate
Cetylstearyl alcohol 50 EO with PEG in water solution 
Tetrasodium EDTA
Alkylpolyglucoside
2-ethylhexyl sulfate
Colorants
 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE e 2-METIL-2HISOTIAZOL-3-ONE

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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