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ZETA bagno
DESCRIZIONE

Detergente deodorante igienizzante.
ZETA bagno è un detergente liquido ad azione igienizzante e deodorante per la pulizia
quotidiana di bagni e di tutte le superfici lavabili.
Particolarmente indicato per la pulizia e sanificazione di lavandini, piastrelle, box
doccia, superfici in marmo, infissi, piani di lavoro, acciaio, formica e di tutte le superfici
lavabili.
Elimina velocemente tracce di grasso, sapone ed ogni tipo di sporco rilasciando nell'ambiente
una gradevole nota profumata.
La particolare formulazione di ZETA bagno con agente protettivo, previene la formazione di
calcare, lasciando le superfici pulite e brillanti più a lungo.
La presenza di agenti antibatterici garantisce
intaccare le superfici trattate.

igiene e freschezza di lunga durata senza

Formulazione appositamente studiata per l’utilizzo quotidiano, non danneggia rubinetterie,
superfici cromate e/o smaltate, marmo e pietre naturali.
•
•
•
•

Igiene e freschezza a lunga durata
Effetto protettivo antimacchia e anticalcare
Superfici pulite e brillanti più a lungo
Sicuro su tutte le superfici

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO
Spruzzare ZETA bagno direttamente sulle superfici da trattare, passare con un panno umido o una spugna.

CARATTERISTICHE TECNICHE
ART.

COD. EAN ART.

COD. EAN
CONFEZIONE

DESCRIZIONE

ZETA BAGNO

CONFEZ.

PESO NETTO
PEZZO

ml 750X12

PESO NETTO
CONFEZ.

PESO LORDO
CONFEZ.

Kg 0,750

Kg 9

Kg 10.35

DIMENS.
(L-P-H) CM

N° STRATI

N° CONFEZ.
PER STRATO

N° CONFEZ.
PER BANCALE

29.1x22.4x26.4

4

13

52

COMPOSIZIONE CHIMICA / CARATTERISTICHE
Inf. 5%:
Altri comp.:
Colore:
Odore:
Peso specifico a 20°C:
pH tal quale:

Tensioattivi non ionici, etilendiamminotetracetato sale sodico, glicoeteri.
Profumo, alpha isomethyl ionone, benzyl salicylate, citronellol, hexyl cinnamal, geraniol, linalool, disinfettanti, 5-cloro-2metil -3 (2H) - isotiazolinone, 2 -metil - 3 (2H)- isotiazolinone, colore.
Azzurro
Nota profumata caratteristica
1,02 ± 0,05
9,8 ± 0,05

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
CLASSIFICAZIONE:
MANIPOLAZIONE:

Il preparato non è classificato pericoloso.
Non sono richieste particolari avvertenze per la manipolazione. Informazioni più dettagliate sono
riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima dell’uso.

AVVERTENZE
Non miscelare con altri prodotti o con acidi.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Non regolamentato.
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