Scheda Tecnica

OLICLOR Candeggina
Ipoclorito di sodio in soluzione acquosa.
USO PROFESSIONALE

CONFEZIONI:
Flacone 1 litro x 20 pezzi/Crt x Pallet 30 - Flacone 2 litri x 9 pezzi/Crt x Pallet 40 - Tanica 4 litri x 4 pezzi/Crt x Pallet 50 - Tanica 5 litri x 4 pezzi/Crt x
Pallet 32

CARATTERISTICHE:
Igienizzante al cloro, ad effetto sbiancante per la pulizia rapida ed in profondità di qualsiasi superficie lavabile. Cancella impronte,
sgrassa, e lucida senza risciacquo.
DICHIARAZIONE DEGLI INGREDIENTI (secondo il Regolamento Detergenti 648/2004 CE e succ. modifiche):
Aqua
Sodium hydroxide (Idrossido di sodio)
Sodium hypochlorite (Ipoclorito di sodio)

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Pavimenti normali, in ceramica, marmo, piastrelle, scale, servizi, vetri, etc.

INCOMPATIBILITA':
Tessuti colorati non resistenti al cloro. Può reagire con molti metalli (tra cui allumino, ferro, ghisa, superfici cromate) provocando corrosione.

CONSIGLI:
Non miscelare con altri prodotti in modo particolare con prodotti acidi (libera gas tossici!). Usare guanti e occhiali protettivi. Utilizzare
esclusivamente per gli impieghi descritti. Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Poiché tende a decomporsi, liberando
cloro, consigliamo di conservare il prodotto al riparo dalla luce e da fonti di calore e di non tenere in stoccaggio per lunghi periodi.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Viene usato direttamente sulle superfici da lavare, oppure diluendo una parte di prodotto in acqua, lavando regolarmente. LE
SUPERFICI IN ACCIAIO DEVONO ESSERE RISCIACQUATE DOPO L'USO. Su superfici delicate ridurre i tempi di contatto e
risciacquare.

CUCINA: ideale per piani di lavoro, superfici smaltate, lavelli, piastrelle, piani di cottura, ecc.
BAGNO: ottimo per sanitari, WC, rubinetterie, piastrelle, doccie ecc.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
ASPETTO FISICO:

liquido limpido di colore paglierino

ATTIVO TOTALE:

5,0 ± 1,0

PH Sol 1%:

8,5-9,5

PES0 SPECIFICO:

1,05 – 1,08

COMPOSIZIONE CHIMICA:
Contiene ipoclorito di sodio soluz. – cloro attivo al confezionamento
<5%

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:
Avvertenza: Pericolo
Indicazioni di pericolo: H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici.
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
EUH031: A contatto con acidi libera gas tossici.

Consigli di prudenza:
Prevenzione P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
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
Reazione P312 In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI o un medico.
Conservazione P405 Conservare sotto chiave.

Prodotto e Distribuito da:
KEMIX S.r.l. - Via dei Mandarini, 8 - Pomezia
amministrazione@kemixprofessional.it
Data stampa: 10/10/2019

00040 RM Telefono:06.93377217 Fax: 06 93377249 e-mail:

Data Ultimo aggiornamento: 12/03/2019

