SCHEDA DI SICUREZZA
SCHEDA TECNICA INFORMATIVA:
DDETERGENTE IGIENIZZANTE pronto all`uso.
Nome commerciale:
Forma fisica:

LIQUIDO INCOLORE INODORE

Effetto chimico:

DETERGENTE IGIENIZZANTE

Settore di impiego:

CASE DI CURA, OSPEDALI,SCUOLE, COMUNITÀ, ALBERGHI,AMBULATORI
E NEL SETTORE PRIVATO

Applicazione:

MANUALE

CARATTERISTICHE E CAMPI DI APPLICAZIONE
DETERGENTE IGIENIZZANTE è un prodotto pronto all’uso che garantisce la pulizia ed un elevato
standard di igiene su tutte le superfici trattate grazie alla sua base alcoolica e alla presenza di Sali di
ammonio quaternari. DETERGENTE IGIENIZZANTE può essere utilizzato su tutte le superfici lavabili e
in particolare:mobiletti e piani di lavoro, arredi, servizi igienici, strumenti di lavoro, frigoriferi… Prodotto
conforme HCCP.

MODALITA D’USO
Prodotto pronto all’uso. Spruzzare sulle superfici a pulire, lasciare agire qualche secondo e risciacquare con un panno umido.

COMPOSIZIONE
<10% 2. Propanolo; <1% Sali di ammonio quaternari.
Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 : Inferiore a 5% tensioattivi cationici

AVVERTENZE E SIMBOLOGIA
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008
(CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.
Indicazioni di pericolo:
H412

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:
P210

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare.

P280

Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
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SCHEDA DI SICUREZZA
SCHEDA TECNICA INFORMATIVA:
DETERGENTE IGIENIZZANTE all`uso.
P370+P378 In caso d`incendio: Scegliere i mezzi di estinzione più adeguati per la situazione specifica
per estinguere.
P233

Tenere il recipiente ben chiuso.

P273

Non disperdere nell`ambiente.

Si comunica che il suddetto prodotto è accompagnato da scheda di sicurezza che l’utilizzatore è tenuto a consultare.

Produttore:

Green Label S.r.l.
SEDE OPERATIVA
Via Valletta, 4/6 - 26037 San Giovanni in Croce (CR) Italy
Tel. +39 0376 919131
email: info@gr-label.com - www.gr-label.com

SEDE LEGALE
Via Matteotti, 8
46017 Rivarolo Mantovano (MN) Italy
P.I. 02601220201 - REA n. MN - 265554

Le informazioni contenute nel presente bollettino sono da ritenersi attendibili, ma non implicano nessuna responsabilità da
parte della GREEN LABEL Srl ne si intendono come autorizzazioni a operare sotto brevetti di proprietà a terzi. La GREEN LABEL Srl non si assume alcuna responsabilità per ferite o danni conseguenti l’eventuale uso delle informazioni o suggerimenti
che seguono in quanto le condizioni di impiego di questi sfuggono al suo controllo. Si declina ogni responsabilità qualora l’uso
violasse brevetti di terzi. Chiunque desideri riprodurre in tutto o in parte quanto riportato nel presente dovrà richiedere regolare
autorizzazione alla GREEN LABEL Srl.
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