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• PER LA PULIZIA DEL WC: spruzzare abbondantemente il prodotto 
sotto il bordo e sulle pareti del wc. Lasciare agire per almeno 30 
minuti, quindi far scorrere l’acqua. 
 • PER GLI ALTRI SANITARI: versare il prodotto direttamente sulla         
  superficie da pulire, strofinare con una spugna e quindi risciacquare.
      • TAPPO DI SICUREZZA: per aprire premere il tappo sulle pareti                      
                  zigrinate e svitare. Per chiudere avvitare fino allo scatto.

        SCALA WC GEL CON CANDEGGINA - Pericolo
  • Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
• Molto tossico per gli organismi acquatici.
• Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
• Può essere corrosivo per i metalli.
• Attenzione! Non utilizzare in combinazione con
   altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).
• In caso di consultazione di un medico,
   tenere a disposizione il contenitore o 
   l'etichetta del prodotto.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Indossare guanti / indumenti protettivi; 
   proteggere gli occhi / il viso.
• IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca.
   NON provocare il vomito.
• IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: (o con i capelli):
   togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
   Sciacquare la pelle/fare una doccia.
• 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.
• Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
   regolamentazione locale.
• Contiene: ipoclorito di sodio soluzione 4,5 %Cl attivo,
   idrossido di sodio.

COMPOSIZIONE
Inf. 5%: Tensioattivi non ionici. Sbiancanti a base di
cloro. Sapone.  Altri componenti: Profumo.

Flacone HDPE 2

RACCOLTA DIFFERENZIATA. Consulta 
le indicazioni del tuo comune

Plastica
Tappo PP 5 Plastica

UFI: 2CD0-T0T4-C00E-WRWW

 In caso di emergenza contattare il C.A.V. di Niguarda
 tel. 02/66101029 DECO INDUSTRIE S. COOP. P.A.
 Via Caduti Del Lavoro, 2 Bagnacavallo (RA)
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