Kiehl-SanEco Concentrato
Detergente per sanitari con fresco profumo


Caratteristiche

Detergente attivo per la pulizia corrente di sanitari ad azione rapida con profumo fresco e duraturo. Elimina velocemente
tracce di calcare e di sporco. L'effetto perla impedisce la formazione di ulteriori residui di calcare sulle superfici trattate, la
nuova combinazione acida garantisce un'eccellente rendimento della pulizia. La formulazione rispetta l'ambiente e permette
di classificare Kiehl-SanEco Concentrato come ecologico secondo le disposizioni europee. Conforme ai requisiti richiesti
in EN1040, EN1276 ed EN1650.

Composizione

(secondo 648/2004/UE)
Tensioattivi anionici < 5%, tensioattivi non ionici 5 - 15%, acidi organici, solventi idrosolubili, coloranti, profumo (limonene).
Valore del pH (nel concentrato): ca. 1
Valore del pH (nella soluzione): ca. 2

Campo d'applicazione
Utilizzabile nell’ambito sanitario su superfici e oggetti resistenti all’acqua, come per es. rubinetteria, lavabi, vasche e docce,
WC con sedile e coperchio, pareti con cornici, specchi, piastrelle ecc in smalto, ceramica, vetro, alluminio, ottone, cromo,
acciaio inox, plastica e laccate. Non adatto per superfici calcaree come per es. marmo e cemento.

Applicazione

Preparazione della soluzione:
a) Riempire un flacone da 500 ml con acqua fino alla bombatura
superiore e versare 40 ml (1 tappo dosatore) di Kiehl-SanEco
Concentrato dal flacone dosatore.
b) Riempire il flacone da 500 ml con la centrale di dosaggio Kiehl.
c) Riempire il flacone da 500 ml con acqua fino alla bombatura
superiore e inserire 40 ml (1 pompata) di Kiehl-SanEco
Concentrato dal Kiehl-DosiExpress.
A seconda del campo di applicazione montare lo
spruzzatore per schiuma o tappo rosso.

Pulizia corrente con spray schiuma:
Versare la soluzione sulle superifici, su un panno o spugna non
abrasiva. Trattare le superfici. Dopo un breve tempo d'azione
sciacquare con abbondante acqua.

Pulizia corrente con spruzzatore:
Spruzzare la soluzione nel WC o orinatoio, pulire con lo spazzolino per WC e, dopo un breve tempo d'azione, sciacquare.
Adatto anche per la pulizia di pavimenti ad un o due passaggi:
A seconda del grado di sporco, versare fino a 80 ml (2 tappi dosatori) in 8 litri d'acqua fredda.

MARCHIO DI QUALITÀ
ECOLOGICA DELL'UNIONE
EUROPEA

•
•

14.09.2006

29.01.2008

•

Attributo a beni o servizi che
soddisfano ai requisiti ambientali
del sistema dell'UE di marchio di
qualità ecologica.
Numero di registrazione:
DE/020/003

impatto ridotto sulle
forme di vita
acquatiche
uso ridotto di
sostanze pericolose
istruzioni per l'uso
più chiare

Avvertenze
La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto
ambientale. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non mescolare detergenti diversi!
A causa della sua alta concentrazione, occorre utilizzare una quantità di
prodotto inferiore rispetto ai prodotti normali (non concentrati).
Ulteriori informazioni sul marchio comunitrio di qualità ecologica sono
disponibili al seguente indirizzo web: http://europa.eu.int/ecolabel.
Tensioattivi derivati da sostanze vegetali. Confezione (PE) in materiale
riciclabile.

Consumo per m²
Pulizia di superfici: 0,4 ml
Non destinato a consumatori finali come da 1999/44/UE Art. 1!

Xi

irritante

nel concentrato

R 38
R 41
S2
S 26
S 28
S 37
S 24/25

Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua.
Usare guanti adatti.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Contiene acido lattico.


Confezione
Set 3 x 1 L flacone dosatore e 1 x 500 ml flacone a imbuto (vuoto) con spray schiuma e tappo
spruzzatore
Cartone da 3 x 2 L
6 x 500 ml flacone a imbuto (vuoto) con spray schiuma e tappo spruzzatore
KIEHL-DosiExpress 40 ml
KIEHL-Centrale di dosaggio

Art.-Nr. j 40 15 09
Art.-Nr. j 40 15 98
Art.-Nr. z 01 23 70
Art.-Nr. z 12 15 14
Art.-Nr. z 12 20 03
Proteggere dal gelo!

Pulizia
sanitari

