
Płyn do mocno zabrudzonych powierzchni

I  LIQUIDO DETERGENTE PER SUPERFICI MOLTO SPORCHE

Cosa puoi lavare: praticamente tutto – superfici dure, non protette e resistenti 
agli agenti alcalini: pietre per lastricati, terracotta, linoleum, piastrelle, coperture, 
balconi, terrazze, superfici metalliche. Inoltre, puoi usarlo per lavare vestiti sporchi 
e tappezzeria.

Guarda come è semplice da usare: puoi usare il liquido per lavare la su-
perficie o per un lavaggio.

Lavare la superficie:

 y Macchie leggere: aggiungere 10 ml di liquido ad 1 litro di acqua.
 y Macchie normali: aggiungere 25 ml di liquido a 1 litro di acqua.
 y In caso di sporco difficile da rimuovere: aggiungere 50 ml di liquido ad 1 litro di acqua. 
 y Bucato a mano: aggiungere 10 ml di liquido a 1 litro di acqua.
 y In caso di sporco persistente e molto ostinato: usare in diluizione 1: 1.

La prudenza non è mai troppa: questo fluido contiene molti ingredienti 
attivi. Se pensi che possa danneggiare la superficie, verifica prima la sua azione in 
un posto protetto.

È così efficace perché al suo interno ci sono [ingredienti]: 5-15% Tensio-
attivi non ionici, <5% Tetrasodium EDTA e i suoi sali, <5% Tensioattivi anfoteri, Com-
posizione di fragranza (Linalool, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Limonene), benzi-
sothiazolinone, methylisothiazolinone. Contiene Sodium Metasilicate, C12-15 Pareth-7.

PERICOLO. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo per gli 
organismi acquatici con effetti di lunga durata. Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accura-
tamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se č agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi 
di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare 
una doccia. Non disperdere nell’ambiente. Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico. Smaltire il prodotto/recipiente negli appositi contenitori per 
rifiuti nel rispetto delle normative nazionali. Contiene Linalool, Benzyl Salicylate, Hexyl 
Cinnamal, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Geraniol, Hexyl Salicylate, Tetra-
methyl Acetyloctahydronaphthalenes, Geranyl Acetate. Può provocare una reazione 
allergica. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore 
o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Usare preferi-
bilmente entro: la data e il numero del lotto di fabbricazione sulla confezione.


