Via Spagna, 8
35010 - Peraga di Vigonza
PADOVA - ITALY
Tel. +39 049 8932391 - Fax +39 049 8932300
www.interchemitalia.it - info@interchemitalia.it

ARGONIT TOTAL
Detergente sgrassante sanitizzante profumato
c. p. 506
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
ARGONIT TOTAL è un innovativo detergente sgrassante sanitizzante profumato per la pulizia e l’igiene di
tutti i tipi di pavimenti e di tutte le superfici lavabili. ARGONIT TOTAL possiede una forte azione pulente anche
sullo sporco più difficile ed è impiegabile in qualsiasi tipo di ambiente come: scuole, hotel, uffici, case di cura,
ospedali, case di riposo, cinema, condomini, ecc., dove è richiesta oltre ad un’energica azione pulente, anche
una igiene profonda. ARGONIT TOTAL elimina i cattivi odori lasciando nell’ambiente una fresca nota
profumata. ARGONIT TOTAL non lascia aloni e non necessita di risciacquo.
caratteristiche chimico-fisiche:

ASPETTO
PESO SPECIFICO
pH TAL QUALE
SECCO A 105°C
TEMP. DI STOCCAGGIO

liquido limpido di colore celeste,
profumo fresco
995 – 1035 g/l
10.2±0.5
6.1±0.3
luogo asciutto, tra 5 e 35°C

composizione chimica

vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

Regolamento Detergenti 648/2004/CE

il preparato contiene tensioattivi conformi ai criteri di biodegradabilità
stabiliti nel Regolamento Detergenti EU (648/2004/CE).

informazioni di sicurezza

il preparato, secondo le normative vigenti in materia di pericolosità
ed etichettatura, non è classificato pericoloso.
Se ne consiglia tuttavia una manipolazione accorta, evitando un
contatto prolungato e diretto con la pelle e con gli occhi. Non
ingerire e tenere fuori della portata dei bambini.

USO e DOSI:
- per lo sporco leggero diluire in acqua dal 1% al 2% (10-20gr. per litro d’acqua);
- per sporco pesante diluire dal 3% al 5% (30-50 g. per litro d’acqua)
Applicare con spugna, mop, frangia, o con macchina lavasciuga. NON NECESSITA DI RISCIACQUO.
etichettatura di pericolosità

vedi scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

confezioni

canestro da kg 5 in cartone da 4 pezzi.

dati di sicurezza

scheda di sicurezza su richiesta.
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