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1704

HC2B BATH

DESCRIZIONE Detergente alcalino ultra concentrato per la pulizia del bagno

CARATTERISTICHE Elimina velocemente i depositi di sporco organico quali creme e oli da lavandini, box doccia, 
rubinetterie, sanitari, piastrelle ecc.
Ad uso giornaliero, rimuove residui di sporco, grasso e sapone senza intaccare le superfici 
sensibili agli acidi quali i marmo e pietre naturali 
Lascia la gradevole profumazione armonizzata dei prodotti della linea Dosy.
Con un litro di concentrato si ottengono 50 flaconi da 500 ml di prodotto pronto all’uso.
Prodotto conforme ai CAM, ha un basso impatto ambientale, riduzione dell plastica da 
smaltire, riduzione dei costi in uso, riduzione degli spazi a magazzino.
Il prodotto alla concentrazione d’uso non ha nessuna indicazione di pericolo CLP.

MODO D’USO E DOSAGGIO Diluire il prodotto nell’apposito flacone. Erogare il prodotto direttamente sulla superficie 
da pulire, lasciare agire qualche minuto e poi strofinare con un panno pulito inumidito. 
Risciacquare abbondantemente con acqua. DOSAGGIO: 20 ml (una dose con dis

SPECIFICHE Aspetto: liquido opaco giallo
pH: 10,5 +/- 0,5
Peso specifico [g/ml]: 1,030 +/- 0,020

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

COMPATIBILITA’ DEL 
PRODOTTO

In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima 
dell’uso.

PRECAUZIONI PER 
L’UTILIZZO E LO 
STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. 
Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento, 
consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI / 
CONFORMITA’

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 
648/2004/CE e successive modifiche.

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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N CODE 1704 EAN 8054633835272
Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 15 Peso Kg 1,03 Oz. 36,33
Box x Pit 90
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