
XTRA-CLOR
 

DETERGENTE IGIENIZZANTE PRONTO
ALL'USO A BASE DI CLORO

Con erogatore a schiuma

Effetto igienizzante e sbiancante

Profumazione balsamica

Doppia azione: 1) Sgrassa in profondità e rimuove facilmente lo sporco da tutte le superfici 2) Arricchito con
cloro assicura una completa igiene contrastando l'azione di germi e batteri. Ottimo per la pulizia di sanitari e
piani di lavoro in cucina. La sua erogazione a schiuma lo rende efficace anche sulle superfici verticali.
Particolarmente indicato per neutralizzare la fonte di cattivi odori.

Conforme alle Norme EN: 13697.

MODALITÀ D'USO

Nebulizzare il prodotto sulla superficie. Strofinare con panno umido o panno spugna. Lasciare agire e
risciacquare.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Giallo
PROFUMO: Fresco
COV: 0,12%

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

> 13,0 6,1 ± 0,6 1.065
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AVVERTENZE

Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. Lavare
accuratamente le mani dopo l'uso. Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Raccogliere il materiale
fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene C12-C14
ALCHILDIMETILAMMINE, N-OSSIDO, IPOCLORITO DI SODIO. Solo per uso professionale. Scheda dati di
sicurezza disponibile su richiesta.

ATTENZIONE PERICOLO

NOTE

Precauzioni: se usato in ambito alimentare allontanare i cibi. Evitare il contatto con tessuti, legno, alluminio e
acciaio cromato. 
Tenere lontano da luce solare e da fonti di calore. 
Il prodotto non è registrato come disinfettante PMC ma ha proprietà testate secondo norme EN.
Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del
prodotto. 
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5565 ml 500 12 12x4=48
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