
SUPEReco

 

VANTAGGI:
Sicuro per l’operatore poichè non contiene sostanze irritanti per la pelle,
viene adoperato per pulire superfici dure in genere quali: vetri, specchi,
superfici cromate o smaltate, formica, legno laccato ecc..
Vetri sulle superfici, rimane completamente trasparente ed invisibile. Non
ingiallisce e non si offusca mai.
Non è tossico nè infiammabile.
VETRI è stato appositamente formulato per rendere assolutamente innocuo
l’uso sia all’aperto che al chiuso. Non esiste alcun pericolo di fumo o vapori
tossici o fiammabili.

MODO D’USO E DOSAGGIO:

CARATTERISTICHE:
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle 
direttive 67/548/CEE e 1999/45CE e/o Regolamente (CE) 
1272 /2008 (CLP) ( e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto
comunque, contenendo sostanze pericolose in concentrazioni tale da essere
dichiarate alla sezione n. 3 richiede una scheda di sicurezza con informazioni
adeguate in conformità al regolamento  (CE) 1907/2006 e successive 
modifiche.

Pericolo: Provoca grave irritazione oculare. 
Può provocare sonnolenza o vertigini. 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 occhi / il viso. In caso di malessere,
contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle
norme locali.

Contiene: 2-Propanolo, profumi, linalol, isoeugenol, 
butilphenyl Metylpropional, alfa-isomethil ionone, 
alfa-exylcinnamaldehyde, benzyl cinnamate, coumarin.

Spruzzare in modo uniforme di VETRI sulla superficie rimuovere con un
panno tutta la polvere e la sporcizia visibile, ed infine, asciugare con un 
panno asciutto e pulito in modo da ottenere una superficie lucida.
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