SCHEDA TECNICA

ANTICALCARE

Bagno • Doccia
Igienizzante Profumante

IT U
FIN

RA

Effetto antigoccia - Adatto per cromature
Facile risciacquo - Profumo di pulito

ANTICALCARE WEXÓR è il prodotto perfetto per coccolare il tuo bagno!
La sua speciale formula assicura brillantezza e igiene con una semplice passata.
Ottimo contro il calcare più ostinato, ne previene anche il rideposito, non lascia aloni e
garantisce un’inebriante e persistente nota profumata.

IGIENE E PROFUMO PER IL BAGNO
MODALITÀ DI UTILIZZO:

Spruzzare il prodotto sulla superficie interessata da una distanza di circa 30 cm, lasciare agire qualche secondo,
risciacquare abbondantemente con acqua. In caso di calcare ostinato, lasciare agire il prodotto per più tempo (max 5
minuti) prima di risciacquare.
Avvertenze: Evitare di respirare gli aerosol. Non mescolare con candeggina o altri detergenti. Non utilizzare su marmo e pietre naturali (come
travertino), superfici calde, danneggiate, sensibili alle sostanze acide (come oro, argento, rame, ottone, zinco, alluminio, bronzo, vetri satinati,
linoleum, gomma, ecc.), verniciate o smaltate, apparecchiature elettriche/elettroniche (incluso il bollitore). Provare prima il prodotto su una zona
nascosta e limitata.

SPECIFICHE TECNICHE:
PRODOTTO

•

Tipo Confezione
Formato
Codice Articolo
Codice EAN
Codice Doganale

Trigger
750ml
WIT1025-040
8054729634024
34022090
IMBALLO ESTERNO
Tipo Imballo
Cartone
Pezzi per cartone
6
Codice EAN imballo
18054729634021
Dimensione (Larg-Prof-Alt)
PALLET
Numero cartoni per strato
Numero strati
Totale cartoni per pallet

241x200x300 mm

Contiene → < 5% Tensioattivi non ionici,
fosfonati, tensioattivi anfoteri, tensioattivi
cationici, limonene, hexyl cinnamal,
methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone.
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone (3:1) =
0,00075%

•
•

•
•

Densità a 20°C → 1,02 - 1,06 g/ml
pH → 2,1 - 3
COV → 5,17%
Aspetto → Liquido incolore

15
4
60

DURATA DEL PRODOTTO (da utilizzare preferibilmente ENTRO): 18 MESI
Tutte le informazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l’idoneità dei prodotti agli scopi di
utilizzo. L’applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

