Scheda Tecnica

KX L-INK
DETERGENTE SGRASSANTE PER LA RIMOZIONE DELLE
MACCHIE DI INCHIOSTRO

CONFEZIONI:

CARATTERISTICHE:
Detergente solventato concentrato a base alcolica particolarmente indicato per rimozione dei tratti di inchiostro, biro e pennarelli
dalle superfici, toglie rapidamente le macchie lasciando un delicato profumo nell'ambiente.
SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Pavimenti in marmo, pavimenti in ceramica, gres porcellanato.

INCOMPATIBILITA':
Legno poroso, sughero

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

MODALITA' DI IMPIEGO:

Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare da circa 20 cm di distanza, lasciare agire per qualche minuto quindi
rimuovere il prodotto per mezzo di carta monouso, se necessario ripetere il trattamento aumentando i tempi di
contatto, per superfici sensibili ai solventi provare prima il prodotto su una parte nascosta al fine di testare la
compatibilità del supporto da trattare con il prodotto.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
ASPETTO FISICO:

liquido limpido di colore rosso

ATTIVO TOTALE:

1.0 ± 0.2

PH Talquale:

9.0

PES0 SPECIFICO:

0.99 - 1.01

COMPOSIZIONE CHIMICA:
Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004
Inferiore a 5% tensioattivi anionici, sapone
Altri componenti: coloranti
profumo, Benzyl Alcohol

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

Avvertenze: Attenzione
Indicazioni di Pericolo : H319 Provoca grave irritazione oculare
Altre Indicazioni di Pericolo :
Consigli di Prudenza : P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
Prevenzione: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso, P262 Evitare il
contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti
Reazione: P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico

Conservazione:
Smaltimento:
DICHIARAZIONE DEGLI INGREDIENTI (Reg. 648/2004 CE e succ. modifiche):
AQUA
Alcool benzilico
Butilglicole
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl) ether
Sapone Potassico
sodio lauril solfato

Parfum
EdtaColorant
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