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MODALITA’ E DOSAGGIO
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PALLETTIZZAZIONE

Cod. Prod. Prodotto

H
A
C
C
P

Formato Packing
pz 
x 
ct

COD. EAN 
COD. ITF

Peso lordo in Kg Composizione 
Europallet H plt             

Legno 
incluso

Misure in cm

pz ct plt ct x 
plt

str x 
plt

ct x 
str

pz ct

pz HxLxP HxLxP

DS9073 CANDEGGINA EFFERVESCENTE 
All’Eucalipto 40 TABS Flacone 24 8054633835470 18050444496883 0,200 4,8 601 120 6 20 158 6 x 12 x 6 24 x 18,5 x 24

CENTRO ANTIVELENI: +39 0881 732326

TAVOLETTE MULTI USO: queste tavolette da 3,35g hanno la funzione di pulire, eliminare 
le macchie, candeggiare e deodorare. Possono essere usate su tutti i tipi di superfici 
dure come: cucina, pavimenti, bagno e tessuti bianchi. Facile da usare: è una 
compressa effervescente che si dissolve rapidamente in acqua. Una comprovata 
efficienza: ogni tab contiene 1,5g di Cloro Attivo. VANTAGGI: dosaggio preciso e 
facile | dimensioni ridotte | uso sicuro | distribuzione razionale | meno sprechi | 
lunga durata. 
*Rispetto a Dual Power Ammorbidente

PAVIMENTI e SUPERFICI DURE sciogliere 1-2 pastiglie in 10 litri d’acqua, passare con 
straccio o mop, risciacquare. WC: 1 pastiglie nel wc, lasciare agire il più a lungo 
possibile, attivare lo sciacquone. LAVASTOVIGLIE: 1 pastiglie ogni 3-4 lavaggi per 
igienizzare e sbiancare. TAZZINE MACCHIATE di TE’ e CAFFE’: 1 pastiglie in 5 litri 
d’acqua, lasciare in ammollo le tazzine. PATTUMIERE: 1 pastiglie in 5 litri d’acqua, 
passare con una spugna imbevuta di soluzione e risciacquare. BIANCHERIA: 1 
pastiglie in 10 litri d’acqua, immergere la biancheria da sbiancare. Risciacquare 
abbondantemente con acqua. LAVAGGIO IGIENIZZANTE DI FRUTTA E VERDURA: 1 
pastiglie in 20 litri d’acqua. Risciacquare abbondantemente con acqua corrente. 
ATTENZIONE: utilizzare con attenzione: contiene candeggina. Verificare la 
compatibilità del prodotto all’utilizzo realmente fatto.

detergenti e
anticalcare

per il bagno

AZIONE SUPER PULENTE

EFFERVESCENTE ALL’EUCALIPTO

40 TABS

SBIANCANTE ELIMINA ODORI

200 Litri di soluzione igienizzante

PROFUMA A LUNGO

CON TAPPO DI SICUREZZA
CANDEGGINA EFFERVESCENTE ALL’EUCALIPTO
ATTENZIONE: Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare. 
Può irritare le vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare 
durante l’uso. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. 
Non disperdere nell’ambiente. Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO 
DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI 
o un medico. 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 
degli occhi persiste, consultare un medico. Conservare sotto chiave. 
Conservare a temperature non superiori a 50°C. Smaltire il prodotto/
recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/
internazionali. A contatto con acidi libera gas tossici. Attenzione! Non 
utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas 
pericolosi (cloro).

COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. 648/2004/CE): >30% Sbiancanti a 
base di Cloro; Altri componenti: Profumo. La miscela è un prodotto 
detergente ad uso biocida, contiene TROCLOSENE SODICO DIIDRATO 
Nr. CAS: 51580-86-0 Tipo di prodotto: PT 2 - Aree private ed aree 
sanitarie pubbliche disinfettanti ed altri prodotti biocidi, PT 3 - Prodotti 
per l’igiene veterinaria biocida, PT 4 - Cibo e disinfettanti nel settore 
alimentare, PT 5 - Disinfettanti per l’acqua potabile.
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ALL’EUCALIPTO

40 TABS


