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 OXY superfici è un detergente - sgrassatore - igienizzante - elimina odori.   Ideale per pulire e per 
rinnovare le superfici imbrattate da olii, grassi e unti di ogni genere.
Grazie alla sua speciale formula sintetizza le caratteristiche di un  potente detergente + le proprietà di 
un igienizzante 

L'azione detergente profonda e sicura di  OXY superfici pulisce e ripristina rapidamente il colore originale 
delle mattonelle nei bagni, negli spogliatoi, nei locali delle docce, nelle cucine, sull’acciaio  e ovunque 
l'igiene costituisca un problema.

È una miscela efficacissima di agenti penetranti, agenti bagnanti e detergenti che attaccano la 
struttura molecolare del sudiciume, senza danneggiare la superficie stessa e nel contempo 
distruggono l’adesività dei leganti del sudiciume igienizzando le superfici. 
OXY superfici è biodegradabile, e non contribuisce all’inquinamento delle acque. 

MODO D’USO 
Utilizzare con uno spruzzino. Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici da trattare, 
attendere che agisca quindi asportare la sporcizia con un panno umido.  

PRECAUZIONI
Liquido e vapori infiammabili.  Nocivo se ingerito.  Provoca irritazione cutanea.  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.  Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici 
riscaldate. Non fumare.  
Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occh/ il viso.IN CASO DI INGESTIONE 
accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO 
DICONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali.
 

CARATTERISTICHE

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE)
1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una 
scheda dati di sicurezza conforme alle
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