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REP PULIBAGNO 
 DETERGENTE PRONTO ALL’USO PROFUMATO PER LA STANZA DA BAGNO 

 
                                                                                                                             

 
Prodotto indicato per la pulizia e l’igiene di sanitari, vasche da bagno, lavandini, stipiti, superfici piastrellate, infissi, 
termosifoni, armadietti. Grazie al pH alcalino sgrassa e pulisce a fondo eliminando con rapidità residui grassi ed unti della 
pelle, impronte, tracce di sapone e cosmetici (olii da bagno, creme, prodotti per il trucco), non aggredisce i metalli e le 
cromature e lascia le superfici pulite e brillanti. Profumazione fresca floreale. 
 
 
 
CONTIENE: 
Tensioattivi anionici e non ionici, sapone, EDTA ed i Sali, solventi idrosolubili, solubilizzanti,  
conservanti, coloranti, profumi. 
Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali. 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
Aspetto fisico: liquido limpido 
Colore: verde 
Odore: fresco e persistente ai fiori di agrumi 
pH conc.: 11,0 + 0,5 
Peso specifico: 1,03 + 0,01 g/ml 
Biodegradabilità: conforme al Reg. 648/2004/CE. 
 
 

ISTRUZIONI PER L’USO: 
Versare sulle superfici o sopra un panno umido e passare strofinando leggermente, voltare il 
panno e ripassare per un veloce risciacquo.  
Per sporchi più ostinati spruzzare e strofinare con spugna abrasiva antigraffio e risciacquare con 
un panno strizzato. Asciugare, se necessario, con un pano asciutto.  
L’uso quotidiano del prodotto impedisce la formazione di incrostazioni calcaree ed altri depositi 
salini. 
 
 
 

 
 

 
RACCOMANDAZIONI: 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive 
modifiche ed adeguamenti). Leggere le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e scheda dati di 
sicurezza. 
Conservare in luogo fresco, riparato ed asciutto a temperature comprese tra 5°C e 35°C. 
Prodotto per uso professionale. 
 
 
IMBALLI: 
5032  -  Cartone da 6 x 1L – pallet da 63 crt (21 x 3h). 
 
 
 
 
 
NOTE: il prodotto non è soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato secondo l’art.3 
del regolamento (CE) 1907/2006. 


