
SICUREZZA SUL LAVORO

SCHEDE DI SICUREZZA DEI

PRODOTTI DETERGENTI

Ai sensi del Reg. (CE) 1907/2006 e Reg. (CE) 453/2010

SCHEDA TECNICA



6 MONODOSE

MONODOSE 6 è il prodotto superconcentrato 
monodose per la preparazione del detergente 
M6 BAGNI . 

MODALITÀ DI DILUIZIONE

Stato �sico: liquido limpido
Colore: violaceo intenso
Odore: fruttato
pH tal quale della monodose: 1,5+/-0,5
Peso speci�co: 1,09+/-0,01
Etichettatura: secondo le norme CE
Principi attivi: Contiene acido lattico,
tensioattivi anionici e non ionici, 
profumo.

Al �ne di preservare le qualità 
detergenti e la colorazione del 
prodotto, MONODOSE 6 deve essere 
conservata al riparo dalla luce diretta 
del sole e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE 
CHIMICO-FISICHE

Introdurre l’acqua nell’apposito �acone da 
500 ml, quindi erogare l’intera quantità di 
prodotto contenuta nella �ala (40 gr).  

A questo punto il prodotto M6 BAGNI sarà 
pronto per l’utilizzo. 
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SUPERCONCENTRATO PER LA PREPARAZIONE 
DI M6 BAGNI



M6
DISINCROSTANTE ANTICALCARE
PER BAGNI E SANITARI

BAGNI

MODALITÀ DI IMPIEGO
M6 BAGNI si utilizza tal quale con apposito 
erogatore spray, distribuendolo sulla super�-
cie che si vuole detergere. Non è necessario 
risciacquare. 

Stato �sico: liquido limpido
Colore: violaceo tenue
Odore: fruttato
pH �nale della soluzione: 2,3+/-0,5
Peso speci�co: 1,00+/-0,01
Etichettatura: secondo le norme CE
Principi attivi: Contiene acido lattico,
tensioattivi anionici e non ionici, 
profumo.

Prodotto per uso professionale.
Scheda di sicurezza disponibile su 
richiesta per l’utilizzatore professionale.
Al �ne di preservare le qualità 
detergenti e la colorazione del 
prodotto, M6 deve essere conservato 
al riparo dalla luce diretta del sole e da 
fonti di calore.

M6 BAGNI è un detergente ottenuto median-
te diluizione della MONODOSE 6 in 500 ml 
d’acqua.   

Detergente acido per la pulizia e disincrosta-
zione quotidiana di bagni e sanitari con 
intensa profumazione fruttata. 

Non lascia residui ed è idoneo anche in 
ambienti ospedalieri. 
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CARATTERISTICHE 
CHIMICO-FISICHE


