Rio CasaMia con Candeggina cod. 19
Detergente Multiuso

 Con candeggina detergente profumata
 Esclusiva formula Active Action contro formiche e scarafaggi
Composizione chimica
-Tensioattivo non ionico < 5%
-Tensioattivo anionico < 5%
-Sbiancante a base di cloro < 5%
-Miscela di alcoli < 5%
-Sapone < 5%

Caratteristiche Tecniche
Aspetto: Liquido limpido
Profumo: Caratteristico
Colore: Verde
pH: 11,95 ± 0,5

-Profumi
-Coloranti
-Conservanti
-Allergizzanti > 0,01 %
Buthylphenylmethyl propional
Caratteristiche e destinazione d’uso

Rio CasaMia con Candeggina grazie alle sue proprietà igienizza e disinfetta; è un detergente polivalente per la
pulizia giornaliera di tutte le superfici dure e di tutti gli ambienti della casa. Inoltre grazie alla sua innovativa
formula Active Action garantisce una barriera attiva contro formiche e scarafaggi.
Ideale per pavimenti normali, in ceramica e marmo, piastrelle, fornelli, scale, servizi igienici e per tutte le
superfici dure lavabili.
Confezioni
Formato flacone: 1.250 ml
Dimensioni flac: 11,9 x 6,2 x 30,4 cm
Tipo di tappo: Bicchiere/erogatore
Cod. EAN: 801194100 2802
Peso flacone: 1,31 Kg
Pezzi cartone: 9
Peso cartone: 12,09 Kg

Pittogrammi

Dim. cart.: 36,8 x 19,3 x 31,9 cm
Cod. ITF: 0801194110 2809
Cartoni strato: 12
Cartoni pedana: 60
Altezza pedana: 174,5 cm
Peso Pedana: 746 Kg
Volume bancale: 1,68 m³

Diluizione

Avvertenze

-Per la pulizia giornaliera dal 10% al
25 % a seconda dello sporco
-Su sporco ostinato o macchie usarlo
tale e quale

Non usare insieme ad altri prodotti, può sprigionare gas pericolosi.
Sulla ceramica smaltata passare alla fine un panno asciutto.
Evitare il contatto con moquettes, tessuti, tappezzeria e parquet
Scheda di sicurezza disponibile presso il sito www. kemeco.it
Per ulteriori informazioni o altri usi del prodotto non contemplati
nella scheda di sicurezza consultare l’ufficio tecnico aziendale.
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