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(Cod. Art. AR707)

PULITORE NEUTRO
VETRI, SPECCHI E CRISTALLI
pH NEUTRO - IGIENIZZANTE
Prodotto a pH neutro a base di estratti e derivati vegetali per pulire, lucidare e
igienizzare vetri, specchi, cristalli, occhiali, piani di lavoro ecc. Le sue qualità
antistatiche rallentano il depositarsi della polvere sulle superfici trattate.
Senza alcool e senza ammoniaca.
Non lascia aloni anche sulle superfici esposte al sole.
DATI TECNICI
Aspetto e colore: liquido azzurro/verde
Odore: caratteristico floreale.

pH: 6,0 ± 1,0
Idrosolubilità: Solubile in acqua.
Contiene: (Reg. CE 648/2004) estratti e derivati vegetali, tensioattivi non ionici <1%.

ISTRUZIONI PER L’USO
Spruzzare il prodotto direttamente sui supporti da trattare, poi pulire con spugna, panno
o carta. Risciacquare se la superficie deve entrare in contatto diretto con alimenti.
Allegare scheda tecnica e scheda informativa di sicurezza per l’impiego nelle attività
professionali soggette all’applicazione del D.Lgs. 193/07 (H.A.C.C.P.) e D.Lgs. 81/08 e
successive modifiche.

CLASSIFICAZIONE (Reg. CE 1272/2008 CLP)
La miscela non è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)
Le materie prime di derivazione vegetale alla base del prodotto:
- non sono classificate pericolose per la salute secondo quanto disposto dalla Direttiva Europea
67/548/EEC;
- non sono classificate come “SOSTANZE PERICOLOSE” secondo quanto previsto dalla
Regolamentazione Europea per il trasporto di sostanze chimiche;
- non rientrano nelle Sostanze Volatili (V.O.C) definite dalla Direttiva Europea 1999/13/CE e
s.m.
BIODEGRADABILE OLTRE IL 90%
AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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. Prodotto da non ingerire.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Abitazioni, uffici, locali pubblici, industrie, officine, negozi ecc…
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