SCHEDA TECNICA

KOSì ESSENZA DIAMANTE
DEO AMBIENTE E PULITORE
USO PROFESSIONALE
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Essenza Diamante è un prodotto innovativo che unisce un forte potere pulente ad un intenso e persistente profumo. E' perfetto per pulire qualsiasi
tipo di superficie. Grazie alla sua formulaa phneutro permette un utilizzo davvero ampio, si può detergere, profumare, spolverare e desodorizzare
qualsiasi ambiente.
SUPERFICI DI APPLICAZIONE
Stanze, sale riunioni, ambienti di lavoro, reception e sale d’attesa, corridoi e ascensori, toilettes,spogliatoi, uffici, alberghi, scuole, condomini, centri
di benessere, case diriposo, case di cura, comunità, palestre, piscine.
INCOMPATIBILITA'
Nessuna.
DOSAGGIO
Come deodorante e/o neutralizzante di odori: nebulizzare il prodotto puro in angoli nascosti, cestini, posacenere, ecc..
Come detergente per superfici: diluire il prodotto in acqua al 2% e applicare con panno o mop. Non necessita risciacquo.
Come antistatico: vaporizzare il prodotto su un panno e spolverare mobili e superfici in genere.
CONSIGLI
Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale.
CONFEZIONE

ARTICOLO

Cartone da 12 flaconi da 750 ml

001EDI174

Cartone da 4 taniche da 5 kg

005EDI295

CARATTERISTICHE FISICHE

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO

Aspetto fisico

Liquido

H319

Provoca grave irritazione oculare.

Colore

Bianco

H412

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Odore

Profumato

Peso specifico

0,99 Kg/l

P280

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Solubilità in acqua

Completa in ogni rapporto

P337+P313

Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

pH

7.5

P273

Non disperdere nell’ambiente.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Contiene (Reg.CE 648/2004): <5% tensioattivi non ionici;
Profumo: Può provocare una reazione allergica.

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità
legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto KarmaxGroup s.r.l.s si riserva il diritto di modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni
rivolgersi a: KarmaxGroup s.r.l.s - Via Sant’Alfonso M. dè liguori 31 - Foggia (FG) Italy - Telefono: +39 0881 17 83 629 - email: info@kosipulito.it – www.kosipulito.it

