
ISTRUZIONI PER L’USO:

006130 5046948

UFI: ADP0-Y08T-H00D-CM3P
In caso di emergenza contattare il centro 
Antiveleni Niguarda. - Tel. 02/66101029
PRODOTTO DA DECO INDUSTRIE s.c.p.a.
Via Caduti del Lavoro, 2 - Bagnacavallo (RA)
Tel. 0545/935511 - www.detersiviscala.it
CONTIENE (Reg. CE  648/2004): <5% Tensioattivi 
anionici, Tensioattivi non ionici. 5-15% Sbiancanti a base 
di ossigeno. Altri componenti: profumo.

SCALA CANDEGGINA DELICATA
PERICOLO
• Provoca gravi lesioni oculari. • 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 CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. • IN CASO DI INGESTIONE: 
contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. • IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. • Smaltire il 
prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale. • Contiene:
acqua ossigenata 6,5%, Acido Alchilbenzensolfonico, C10-C13 alchil derivato, sale sodico.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Consulta le indicazioni del tuo comune

Flacone
Tappo

Plastica
Plastica

HDPE 2
PP5

A MANO: versare 90 ml di prodotto in 10 litri d’acqua 
e aggiungere il normale detersivo. Lavare subito e 
risciacquare accuratamente. 
 
IN LAVATRICE: versare il detersivo e avviare il lavaggio. 
Far scorrere l’acqua per pochi secondi e aggiungere 90 
ml di prodotto nella vaschetta del detersivo.

PER MACCHIE OSTINATE: per lo sporco più difficile 
versare la candeggina direttamente sulla macchia. Lavare 
subito senza lasciare asciugare il prodotto sul tessuto.
Un tappo corrisponde a 100 ml.

Noi di SCALA affermiamo 
la tradizione italiana del 
pulito con i valori di una 
cooperativa: realizziamo 
prodotti sempre più 
efficaci, investiamo in 
eco-tecnologie per 
tutelare l’ambiente e 
contenere le emissioni 
CO2, creiamo nuovi posti 
di lavoro. Ogni volta che 
ci scegli, scegli tutto questo. Scopri maggiori 
dettagli su www.detersiviscala.it

SCANSIONAMI

CANDEGGINA
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Insieme a te creiamo lavoro
e proteggiamo l’ambiente.

Grazie!
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TD INFO

ATTENZIONE:

- Verificare la correttezza del disegno tecnico utilizzato.
- Verificare l’esatta corrispondenza colore con i pantoni 

standard.
- Verificare ed eventualmente segnalare eventuali 

problematiche di stampa.
- Fornire prova colore certificata al cliente per approvazione.
- Verificare correttezza codice EAN.

*Questo file è un esecutivo d’agenzia. 
Attenzione, selezionare i colori del file in base alla tecnica 
di stampa adeguata, per rispettare la proposta.
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