
ONDA FLOR
 

DETERGENTE IGIENIZZANTE
DEODORANTE PROFUMATO

Deterge e igienizza rilasciando un gradevole

profumo floreale

Effetto deodorante prolungato

Utilizzabile sia manualmente che in lavasciuga

Detergente igienizzante con effetto deodorante per tutte le superfici lavabili e per il mantenimento di tutti i
tipi di pavimento anche protetti. Ottimo anche come deodorante per bagni, WC o contenitori di rifiuti.
Garanzia di pulito e igiene.

Conforme alla Norma EN: 1040.

MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto in acqua alle concentrazioni indicate. Applicare la soluzione sulla superficie e lasciare
asciugare. Nel caso di igienizzazione lasciare agire il prodotto sulla superficie e risciacquare.

DILUIZIONE

2% - 4% (200 ml - 400 ml in 10 L d'acqua).

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Verde
PROFUMO: Floreale
COV: 0,70%

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

10,5 ± 0,5 5,0 ± 0,5 1.003
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AVVERTENZE

Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti
di lunga durata. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Proteggere gli occhi. Se l'irritazione degli occhi
persiste, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in
conformità alla regolamentazione.

ATTENZIONE ATTENZIONE

NOTE

Detergente per superfici dure. Non usare il prodotto in combinazione con detergenti anionici o saponi: ne
annullano l'efficacia.
Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del
prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.
Il prodotto non è registrato come disinfettante PMC, ma ha proprietà testate secondo norme EN. Per i
dettagli sull’elenco delle Norme EN superate e delle condizioni di efficacia, fare riferimento all’Allegato
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

5442 Kg 5 4 9x4=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

   Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
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