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CHLOR WC GEL

DESCRIZIONE Detergente con Candeggina per WC e Orinatoi

CARATTERISTICHE Efficace nella rimozione dello sporco organico e nell’eliminazione degli odori.
Formula in gel per aderire al meglio anche sulle superfici verticali.
Elevato potere sbiancante.
Bottiglia con beccuccio direzionale, per una veloce e facile applicazione anche nei punti 
meno visibili.

MODO D’USO E DOSAGGIO Far scorrere l’acqua nella tazza WC / orinatoio. Applicare il prodotto attorno alla tazza e sulle 
pareti di scorrimento dell’acqua. Lasciare agire per 15 minuti, strofinare con una spazzola 
o un panno abrasivo per rimuovere le macchie più ostinate, poi far scorrere l’acqua per 
risciacquare. Dosaggio: pronto all’uso.

SPECIFICHE Aspetto: liquido trasparente blu
pH: 13,0 +/- 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

Non miscelare con prodotti acidi! Non utilizzare su superfici e materiali sensibili all’acqua, 
agli alcali e al cloro. In caso di dubbi, testare la compatibilità su una zona piccola e poco 
visibile 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 e l’esposizione alla luce del sole. 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 1944 EAN 8050999570697
Pcs x Box 8 Volume L 0,7 Fl. Oz. 23,67
Box x Layer 20 Peso Kg 0,72 Oz. 25,43
Box x Plt 100
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