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SCALA CANDEGGINA GEL

2,5 litri

• In caso di necessità contattare:

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.
• 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.
Attenzione! • Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono 
liberarsi gas pericolosi (cloro).
Contiene: soluzione ipoclorito di sodio al 3,5% di Cl attivo, idrossido di sodio.
In caso di emergenza contattare il centro Antiveleni Niguarda.
Tel 02/66101029.
UFI: FH80-10R8-K005-5DQ0
PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: DECO INDUSTRIE s.c.p.a.
Via Caduti del Lavoro, 2 - Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545/935511
www.detersiviscala.it

COMPOSIZIONE (Reg. CE 648/2004):
< 5% Sbiancanti a base di cloro,

Tensioattivi anionici, sapone.
Altri componenti: profumo

ISTRUZIONI PER L’USO:
A MANO: versare 1 bicchiere di prodotto in una bacinella con 
10 litri d’acqua prima di immergere la biancheria. Lasciare i 
capi in ammollo secondo necessità e risciacquare 
accuratamente.
IN LAVATRICE: per lavatrici con candeggio automatico seguire 
le istruzioni del fabbricante. Per le altre selezionare il ciclo di 
lavaggio più breve: mentre la lavatrice carica l’acqua versare 
1-2 bicchieri di prodotto nella vaschetta poi introdurre la 
biancheria nel cestello. Dopo la centrifuga si può procedere 
con il normale ciclo di lavaggio aggiungendo il detersivo.
PER LA PULIZIA DELLA CASA: Versare 1-2 bicchieri di prodotto 
in 5 litri d’acqua per la pulizia di bagni, pavimenti.
Un bicchiere corrisponde a circa 150 ml.
IMPORTANTE: Non utilizzare per i capi in lana, seta e sui 
tessuti con colori non resistenti. Per verificare la tenuta dei 
colori si consiglia di provare prima su una parte nascosta del capo. Non usare Scala 
Candeggina pura su metalli, marmo e superfici smaltate. Non mescolare con altri 
prodotti per la pulizia della casa.

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
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Tappo
Etichetta

Plastica
Plastica
Carta

HDPE 2
PP 5

PAP 22
RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Consulta le indicazioni del tuo comune
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