
CIR ALCOOL
Detergente igienizzante multiuso
a base alcool (70%)

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA
revisione 04/2020

DESTINAZIONE  Prodotto destinato a tutte le superfici dure.

PROPRIETÀ  Prodotto multiuso a base di alcool etilico al 70%. CIR ALCOOL è specifico per operazioni di pulizia ed 
igienizzazione veloce di ogni tipo di superficie.
Particolarmente indicato per la pulizia di qualsiasi tipo di attrezzatura o macchinario lavabile.

USO  CIR ALCOOL è pronto all’uso. Spruzzare il prodotto direttamente sul panno o sulle superfici da trattare.

RESA  A titolo puramente indicativo, 10-15 m²/l di prodotto.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono 
essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche 
sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia 
adatto o meno all’impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio od errato del 
prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell’ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. 

 ASPETTO: liquido trasparente
 PESO SPECIFICO: 0,90 Kg/l ± 0,1
 pH: 7 ± 0,5

DATI TECNICI

1CR422L05  12 x FLACONE in plastica da 500 ml

CONFEZIONAMENTO

 Prodotto destinato ad uso professionale.
 Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
 Proteggere le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
 Non fumare o usare fiamme libere durante l’uso.

AVVERTENZE

INDICAZIONI DI PERICOLO “H”:
H224 LIQUIDO E VAPORI ALTAMENTE INFIAMMABILI
CONSIGLI DI PRUDENZA “P”:
P210 TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE, SUPERFICI CALDE, SCINTILLE, FIAMME LIBERE O 
ALTRE FONTI DI ACCENSIONE. NON FUMARE
P233 TENERE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO
P370+P378 IN CASO D’INCENDIO: UTILIZZARE ACQUA PER ESTINGUERE
P403+P235 CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E BEN VENTILATO

INDICAZIONI DI PERICOLO
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