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TECNET PULIVERCAL 

DETERGENTE DEODORANTE PER BAGNI 
 

 LUCIDA E BRILLANTA LE SUPERFICI 

 PROFUMO INTENSO E DELICATO 

 ESPLICA AZIONE ANTICALCAREA 

 
(PER USO PROFESSIONALE) 

  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente multiuso specifico per la pulizia di sanitari, vasche da bagno, lavandini, stipiti, 
piastrelle, infissi, termosifoni e per tutte le superfici del bagno. 
Efficace contro ogni tipo di sporco: grasso, polvere, residui di sapone,.... 
 
 

CARATTERISTICHE Prontouso anticalcare neutro adatto all’utilizzo su marmo e superfici acido-sensibili. 
Formulazione specifica per la pulizia del bagno; gradevolmente profumata, rinfresca e 
deodora a lungo l’ambiente. 
Prodotto a rapida asciugatura adatto per ogni tipo di sporco, non lascia residui e rende le 
superfici lucide e brillanti. 
 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITA’ D’USO 

 
 

Per sporco difficile (vasca da bagno, lavandini, bidé, ,..): 
Spruzzare il prodotto puro sulla superficie da trattare e strofinare con spugna dura. 
Risciacquare con un’altra spugna ed asciugare con uno straccio asciutto. 
 
Per sporco normale (piastrelle, armadietti, …): 
Spruzzare il prodotto puro sulla superficie da trattare e strofinare con un panno umido. 
 

 
 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Flacone  l  1 12 50 600 

 

 
DATI CHIMICO-FISICI:  
(i metodi analitici sono disponibili a richiesta) 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Verde Visivo 

Profumo: - fiorito Olfattivo 

pH (t.q.): - 10,5 ± 0,5 Strumentale 

Densità: kg/dm
3
 1,01  ± 0,05 Per pesata 

 

CLASSIFICAZIONE  
Reg. (CE)  1272/2008 

 

 
 

H318: Provoca gravi lesioni oculari. 

PERICOLO 

 
CLASSIFICAZIONE 
Dir. 99/45/CE X R36: Irritante per gli occhi 

 
Note:  
             

Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc.    di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza.   
SCHEDA DEGLI INGREDIENTI PER IL PERSONALE MEDICO (nostro M359) : detta scheda, come previsto dalla normativa vigente, è conservata nei nostri laboratori a 
disposizione del personale medico, su richiesta dello stesso. 
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.  

 


