SCHEDA TECNICA

KOSì MULTI

IGIENIZZANTE MULTIUSO A BASE ALCOLICA
USO PROFESSIONALE
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Multi è un detergente liquido con alcol da utilizzare pronto all'uso o diluito a seonda delle esigenze. Ideale per specchi e superfici lavabili. Grezie
alla sua formula, permette di pulire, spolverare e igienizzare ogni superficie. Evapora rapidamente senza lasciare aloni. Rilascia un delicato
profumo.
PRODOTTO INDICATO PER PIANI HACCP.
SUPERFICI DI APPLICAZIONE
Particolarmente indicato per la pulizia e l’igienizzazione di tutte le superfici lavabilI, vetri, specchi, inox, plastica, ceramica,alluminio, tavoli, banchi
di preparazione, affettatrici, utensili..
INCOMPATIBILITA'
Legno, sughero, materiale assorbente.
DOSAGGIO
Superfici dure: Spruzzare il prodotto sulla superficie, quindi passare con un panno asciutto fino ad asciugatura.
Pavimenti: Diluire con acqua da 1% al 3% secondo il grado di sporco.
CONSIGLI
Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. Tenere lontano da fiamme e scintille. Attenzione: non
vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente.
CONFEZIONE

ARTICOLO

Cartone da 12 flaconi da 750 ml

001MUL260

Cartone da 4 taniche da 5 kg

005MUL261

CARATTERISTICHE FISICHE

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO

Aspetto fisico

Liquido

H319

Provoca grave irritazione oculare.

Colore

Rosa

Odore

Profumato

P280

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

Peso specifico

1.2 ± 0.98 g/ml

P337+P313

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

Solubilità in acqua

Completa in ogni rapporto

pH

7.5

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

