Scheda tecnica
Data: settembre 2015

Ariasana Smuffer
Descrizione: liquido antimuffa a base di sodio ipoclorito e tensioattivi
CARATTERISTICHE
 Rimuove e previene muffe, alghe, muschi e licheni
 Indicato anche per giunti
 Adatto anche per esterni
 Facile applicazione
CAMPI DI IMPIEGO
Rimuove in pochi minuti muffe, alghe e muschi sia da ambienti interni che esterni. Indicato anche per giunti tra
piastrelle ammuffiti, molto sporchi o anneriti. Può essere utilizzato per pulizia di muri e recinzioni.
MODALITA’ D’USO
Staccare la linguetta di protezione, ruotare l’ugello nella posizione di apertura: lo spruzzatore è pronto all’uso.
Spruzzare il prodotto sulla superficie interessata, lavando con acqua i residui dopo 10/20 minuti
dall’applicazione. Se necessario ripetere l’operazione. Dopo l’uso rimettere l’ugello nella posizione di chiusura.
DATI TECNICI
Densità:
Tempo di conservazione:
Stoccaggio e trasporto:
Smaltimento:

ca. 1,1 g / cm³
24 mesi
conservare in luogo fresco e asciutto nelle confezioni originali integre.
Proteggere dal gelo
Smaltire residui e materiale di scarto in accordo con le regolamentazioni locali.

LIMITAZIONI
Non spruzzare su tessuti, piante, legno e metalli o su superfici delicate (come ad esempio certi tipi di piastrelle).
Effettuare eventualmente in un punto nascosto.
Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, possono formarsi gas pericolosi (cloro).
NOTE
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di sicurezza e
alle indicazioni riportate in etichetta.
DICHIARAZIONE DEGLI INGREDIENTI SECONDO IL REGOLAMENTO DETERGENTI (EC N. 648/2004):
Contiene:
Inferiore a 5%:
tensioattivi anionici
sbiancanti a base di cloro (sodio ipoclorito)
Inoltre:
parfum
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Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per
garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia
della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le
informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.r.l. – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)
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