
Scheda Tecnica

BIO BIG CANDEGGINA 
SPRAY
DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SUPERFICI DURE

USO PROFESSIONALE

CONFEZIONI:

 Flacone ml 750 x 12/Crt x pallet 60

CARATTERISTICHE:
Detergente igienizzante al cloro per superfici dure. SBIANCA DETERGE ED IGIENIZZA OGNI TIPO DI SUPERFICIE DOMESTICA , 
garantendo la rimozione di germi e batteri. 

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

Aqua
Potassium Cocoate
Myristamine oxide
Sodium hydroxide (Idrossido di sodio)
Sodium hypochlorite (Ipoclorito di sodio)
Parfum (miscela complessa)
Dimethicone

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
CUCINA: piani di lavoro (anche in acciaio inox), superfici smaltare, lavelli, pianti di cottura ecc.
BAGNO: sanitari, WC, rubinetterie, piastrelle, docce ecc.

INCOMPATIBILITA':
Tessuti colorati, su rubinetterie cromate ridurre i tempi di contatto.

CONSIGLI:
Irritante per gli occhi, la pelle. conservare  fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non miscelare con altri prodotti in modo particolare con prodotti acidi. Non travasare il prodotto dalla confezione originale.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Ruotare il beccuccio sulla posizione ON. Premere la leva tenendo il flacone verticale a 20/25 cm dalla superficie da 
pulire, lasciare agire alcuni secondi e passarecon panno asciutto. Dopo l'uso ruotare il beccuccio in posizione STOP.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA:

 ASPETTO FISICO:

 ATTIVO TOTALE:

 PH Sol 1%:

 PES0 SPECIFICO:

  liquido limpido non colorato       

 3.5  ±  0.2        

 10,0 - 11,0

 1,00 – 1,02

Regolamento 648/2004 CE e succ. mod. - CONTIENE:
INF AL 5%: Tensioattivi non ionici, sapone, sbiancanti a base cloro.
COMPONENTI MINORI: profumo.

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

 AVVERTENZA: ATTENZIONE
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.



P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P301+P310 In caso di ingestione contattare immediatamente un CENTRO VELENI o un 
medico.
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.
P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
EUH031: A contatto con acidi libera un gas tossico

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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