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VELUREX Multi Gen
Detergente multiuso intensivo con antibatterico

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.
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Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
Detergente per superfici dure. VELUREX Multi Gen è un
detergente a base alcolica e perossido di idrogeno, che grazie alla
sua formula ad azione intensiva, permette una pulizia profonda
di tutte le superfici trattate con la quale si viene a contatto.
Contiene antibatterico.

¤Caratteristiche
Temperatura di applicazione +10°C ÷ +25°C

Confezioni 750 mL - 5 L - 10 L

Resa 1 L / 100 m² erogatore mixer

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Modalità d'uso
Spruzzare il prodotto ad una distanza di 20-25 cm ricoprendo
tutta la superficie. Lasciare agire. Se necessario risciacquare.
VELUREX Multi Gen può essere anche versato in un secchio
e applicato con mocio o straccio. Spruzzare il prodotto su un
panno in caso di superfici in legno grezzo, alluminio e zinco e
risciacquare. Evitare il contatto con tessuti delicati. Per impieghi
diversi da quelli citati fare prima una prova preliminare.

¤Avvertenze
tenere lontano dai bambini. In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

¤Elementi dell'etichetta

· Provoca gravi lesioni oculari.· Provoca irritazione cutanea.·

· Contiene ACQUA OSSIGENATA; BENZALCONIO CLORURO. Può provocare
una reazione allergica.

· Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta idonei.· 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.· Indossare guanti, indumenti protettivi ; proteggere gli occhi, il
viso.· Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

¤Ingredienti (CE Nr. 648/2004)
Dichiarazione degli ingredienti secondo il regolamento Detergenti CE nr. 648/2004:
Inferiore al 5% Tensioattivi cationici, sbiancanti a base di ossigeno, Benzalkonium
chloride. Profumi; Citrus dulcis, terpinolene, citral


