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Sprint Gel Cloro

Descrizione
Gel detergente a base di cloro per la pulizia e l'igiene di tutte le superfici lavabili

Caratteristiche principali
Sprint Gel Cloro é un detergente igienizzante a base di cloro per la pulizia di
tutte le Superfici lavabili. La forma in Gel garantisce l'adesione alle superfici,
anche verticali, per una maggiore ed efficace pulizia. La formula di Sprint Gel
Cloro stabilizza il contenuto di cloro garantendo pulizia ed igiene fino all'ultima
goccia

Benefici
E' particolarmente adatto per la pulizia delle superfici del bagno (lavandini,
vasche, wc, bidet, box doccia e piastrelle); Grazie all'azione del cloro pulisce a
fondo tutte le superfici e rimuove i batteri. Elimina efficacemente anche lo
sporco di tipo pigmentario

Modalità d�uso
Puro: Applicare direttamente sulla superficie; Nel caso di sporco difficile lasciare
agire per circa un minuto; Passare sulla superficie con una spugna e
risciacquare con acqua.
Diluito: Diluire 80 gr. (mezzo bicchiere) di prodotto in un secchio d�acqua
(diluizione del 1:100); Applicare il prodotto con straccio o mop al pavimento.
Non occorre risciacquare. Lasciare asciugare.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico Liquido chiaro
pH tal quale 12 � 13
Peso specifico [20°] 1.050

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono
specifica.

Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Precauzioni per l�uso:
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la
scheda di sicurezza.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali ben chiusi, evitando temperature
estreme.

Compatibilità del prodotto
Importante: Non utilizzare su marmo piombato, legno, moquettes e tessuti.

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in accordo con le
direttive Europee 73/404/CEE e 73/405/CEE e successive modifiche.
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