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Disincrostante per WC e OrinatoriDisincrostante per WC e OrinatoriDisincrostante per WC e OrinatoriDisincrostante per WC e Orinatori

 
 
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione
 
Detergente Pronto all’uso, con forte funzione detergente per un’efficace rimozione
dei deposito di calcare e altri depositi presenti nel wc e negli orinatoi. 
 
Sani Clonet Pur-Eco è stato formulato con un acido naturale e  un polimero vegetale.

 
La gamma Pur-Eco è la soluzione per combinare le prestazioni dei prodotti, la
sicurezza degli operatori e la responsabilità ambientale. Tutti i prodotti sono formulati
per limitare il rischio di impatto ecologico, diretto e indiretto. I detergenti sono
biodegradabili in accordo con i rigorosi criteri Europei.
Tutte le formulazioni sono utilizzabili a bassi dosaggi, limitando la quantità di prodotti
chimici usati e la loro immissione nell’ambiente. sono confezionate con materiali
riciclabili.
 
Sani Clonet Pur-Eco rispetta i criteri previsti dalle norme Europee per EU "Flower" e
le norme scandinave "Nordic Swan". L'esperiennza, l'impegno ambientale, le
certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 di JohnsonDiversey e l'AISE Charter per una
pulizia sostenibile forniscono un'ulteriore garanzia di qualità ed efficacia.
 
CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche
 

• Efficace ed efficiente miscela di acido citrico e glicolico
• Ideale vischiosità per un’ottimale adesione
• Collo di bottiglia angolato
• Fresca fragranza comune in tutta la gamma Pur-Eco
• Rispetta sia i criteri previsti per Swan 3.0 15/6 2003 che per EU-Flower

2005/344/EC
 
BeneficiBeneficiBeneficiBenefici
 

• Dissolve velocemente i depositi di sporco e di calcare
• Azione lunga e duratura sulle superfici verticali e inclinate
• Lascia un piacevole profumo al limone in tutte le aree pulite
• La certificazione Europea Ecolabel è una garanzia di rispetto ambientale, di

ridotto impatto sugli organismi acquatici e di limitato impiego di sostanze
pericolose

Modalità d'usoModalità d'usoModalità d'usoModalità d'uso
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JD Sani Clonet Pur-EcoJD Sani Clonet Pur-EcoJD Sani Clonet Pur-EcoJD Sani Clonet Pur-Eco
Detergente per WC e OrinatoiDetergente per WC e OrinatoiDetergente per WC e OrinatoiDetergente per WC e Orinatoi

Istruzioni per l'usoIstruzioni per l'usoIstruzioni per l'usoIstruzioni per l'uso
 
Dosaggio:Dosaggio:Dosaggio:Dosaggio:
Un appropriato dosaggio riduce i costi e minimizza l'impatto
ambientale.
Il prodotto è pronto all'uso. Applicare Puro.
 
ApplicazioneApplicazioneApplicazioneApplicazione
 
Manuale:Manuale:Manuale:Manuale:
Sciacquare il wc/orinatoio e applicare il prodotto sotto il bordo,
attorno alla tazza, sulle parti dove scorre e dove esce l’acqua.
Lasciare agire per 5-10 minuti, strofinare con spazzolino e far
scorrere l’acqua per risciacquare. Aumentare il tempo di contatto
in caso di depositi di calcare ostinati. .
    
Importante:Importante:Importante:Importante:
Non miscelare il prodotto con prodotti a base di cloro e non
usare su superfici sensibili agli acidi (e.g. marmo, superfici
smaltate, fughe).
Rimuovere immediatamente ogni goccia o schizzo dalle
superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente con
acqua. Può essere utilizzato su porcellane integre e sanitari in
ceramica.
Testare la compatibilità del materiale prima dell’utilizzo.
 
Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
 

• Stato fisico: liquido limpido viscoso blu
• Peso specifico (20°C): 1.03
• pH-tal quale: 1.8 - 2.3

 
Le caratteristiche sopra elencate sono valori tipici di produzione
e non costituiscono specifica.

Informazioni per l'utilizzo e lo stoccaggioInformazioni per l'utilizzo e lo stoccaggioInformazioni per l'utilizzo e lo stoccaggioInformazioni per l'utilizzo e lo stoccaggio
 
Precauzioni per l'uso:Precauzioni per l'uso:Precauzioni per l'uso:Precauzioni per l'uso:
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del
prodotto consultare la scheda di sicurezza. Solo per utilizzatori
professionali.
 
Precauzioni per lo stoccaggio:Precauzioni per lo stoccaggio:Precauzioni per lo stoccaggio:Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali chiusi. Evitare temperature
estreme.

Tenere fuori dalla portata
dei bambini

Non miscelare con altri
prodotti

 

Informazioni ambientaliInformazioni ambientaliInformazioni ambientaliInformazioni ambientali
 
Tutti i tensioattivi sono prontamente biodegradabili in accordo
con OECD 301.

CertificazioneCertificazioneCertificazioneCertificazione

UNIONE EUROPEA ECOLABELUNIONE EUROPEA ECOLABELUNIONE EUROPEA ECOLABELUNIONE EUROPEA ECOLABEL
 
 

• Ridotto impatto sugli organismi
acquatici

 
• Ridotto utilizzo di sostanze

pericolose
 

• Chiare istruzioni per gli
utilizzatori

   
Numero di registrazione EU Flower DK/20/6.

Per maggiori informazioni consultare il sito EU eco-label:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

NORDIC SWANNORDIC SWANNORDIC SWANNORDIC SWAN
Numero di registrazione:Numero di registrazione:Numero di registrazione:Numero di registrazione:
528-022528-022528-022528-022

Contact:Contact:Contact:Contact:
JohnsonDiversey S.p.A. - Via Meucci, 40 - 20128 Milano - Tel 0373 2051
www.johnsondiversey.it
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