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Prodotto da:
CHINDET scs - Via Pesenti, 2
38060 VILLA LAGARINA (TN) - Italia
tel. 0464-913305 fax. 0464-913556
info@chindet.it

Le indicazioni riportate in questa scheda
corrispondono allo stato attuale delle nostre
conoscenze ed esperienze e comunque non sollevano
l’utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e
protezione oltre che dall’utilizzo improprio del
prodotto. Le indicazioni riportate sulle etichette
corrispondono alle disposizioni di legge in vigore al
momento della stampa. Eventuali variazioni saranno
fatte senza alcun preavviso.

GLASS
Detergente multiuso per vetri e specchi

Descrizione:
Detergente liquido multiuso pronto all’uso per la
pulizia di tutte le superfici lavabili. Grazie alla
formulazione correttamente bilanciata, con il giusto
apporto di alcoli e solventi, velocizza le operazioni di
pulizia, rimuovendo rapidamente lo sporco ed
evaporando velocemente senza lasciare aloni. E’
idoneo soprattutto all’utilizzo su vetri e specchi.

Superfici di applicazione e settori di impiego:
Detergente specifico per la pulizia quotidiana di tutte
le superfici dure, può essere utilizzato anche su
superfici lucide senza rischio di alonature.

Trova impiego in bar, ristoranti, alberghi, comunità,
mense, enti, ospedali, plessi scolastici, palestre ecc.

Dosaggi e modalità d’uso:
Spruzzare il prodotto sulla superfice, quindi passare
con un panno asciutto e pulito, meglio se in microfibra,
fino a completa asciugatura. Prodotto pronto all’uso,
da utilizzare tal quale. Su superfici lucide, vetri e
specchi non eccedere nell’uso al fine di evitare depositi
di prodotto e conseguenti alonature.

Specifiche tecniche

Composizione Chimica:
Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004
Inferiore al 5% : Tensioattivi anionici;
Profumi: Coumarin;

Classificazione di pericolo:
Prodotto soggetto ad etichettatura di pericolo ai
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE)
1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed
adeguamenti).

AVVERTENZE: ========

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo
stoccaggio del prodotto sono riportate nella   Scheda di
Sicurezza.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Codice Confezione Pezzi per
cartone

Crt / Taniche
per pallet

MRT006A Flacone 750 ml 12 50 crt.

MRT006D Tanica 5 Kg 2 54 crt.

Aspetto fisico Liquido azzurro

Odore Bouquet

pH 7,00 ± 0,50

Peso specifico a 20°C 1,005 ±0,005 g/cm3


