
MILK SENSATION

                DETERGENTE

                              CARATTERISTICHE

                              MILK SENSATION è un detergente concentrato 

ad azione igienizzante per pavimenti e superfici. Deterge a fondo ed è

efficace contro lo sporco più ostinato. Formulato con materie prime 

selezionate di elevata qualità svolge un' azione autolucidante, 

antimpronte, antisdrucciolevole ed antistatica. Non danneggia in 

alcun modo le superfici più delicate.

Caratterizzato da un delicato e persistente profumo di MILK 

SENSATION, lascia nell'ambiente una piacevole sensazione di pulito 

ed un'atmosfera rinfrescante. Contiene tensioattivi biodegradabili 

oltre il 90% ed è idoneo per l 'utilizzo nelle attività soggette al 

sistema di autocontrollo H.A.C.C.P.

                             APPLICAZIONI 

                             Indicato per marmo, granito, pietre naturali, gres 

porcellanato    levigato e naturale, ceramica, clinker, cotto, ardesia, 

gomma e pvc, pavimenti plastici, linoleum e legno. Ideale per tutti gli

ambienti comprese le grandi superfici. Può essere utilizzato 

manualmente o in macchine lavapavimenti.

                              MODO D'USO

                              Per l'uso manuale: dosare da 10 a 50 ml di prodotto 

per litro d'acqua, a seconda delle necessità. Per l' uso con macchine 

lavapavimenti: diluire il prodotto indicativamente dall' 1 al 5% in 

acqua (da 1 lt a 5 lt di prodotto in 100 lt d' acqua). La diluizione può 

variare in funzione dello sporco e del tipo di superficie da trattare.

                                                                       

                                                                             AVVERTENZE

Nocivo per ingestione. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. 

Provoca grave irritazione oculare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l' etichetta prima 

dell' uso. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l' uso. Indossare guanti/indumenti 

protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. IN CASO DI INDIGESTIONE: contattare un 

CENTRO ANTIVELENI/un medico/.../in caso di malessere. IN CASO DI CONTATTO CON GLI 

OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è 

agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione agli occhi persiste, consultare un medico. 

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente. 

Regolamento CE n.1272/2008 CLP.

Reg. 648/2004/CE – 907/2006.

Contiene: profumi, coloranti e conservanti [5–chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one[EC no. 247-

500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one[EC. no. 220-239-6] (3:)].

Può provocare reazioni allergiche.
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