Detergenti

CONSTANCE CLEANER
Detergente disincrostante ad azione delicata
per la pulizia quotidiana di tutti le superfici
CONSTANCE CLEANER è un detergente a base acqua da utilizzare per la pulizia quotidiana di
tutte le superfici. Grazie alla sua azione disincrostante può essere utilizzato per la rimozione dei
residui di calcare da tutte le superfici. Prestando attenzione a non lasciare agire il prodotto per
troppo tempo, quest’ultimo può essere utilizzato anche sulle superfici delicate, come ad
esempio il marmo, poiché non contiene acidi.
CONSTANCE CLEANER è particolarmente indicato per la pulizia quotidiana di box doccia,
rubinetteria, acciaio inox, sanitari e qualsiasi altra superficie soggetta alla formazione ed
all’accumulo di calcare. Grazie al pratico erogatore a spruzzo, l’applicazione del prodotto è
rapida e semplice.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
ü
Prodotto versatile adatto a diversi tipi di materiale
ü
Pronto all’uso
ü
Elevata azione pulente
ü
Ottimo potere disincrostante
ü
Applicazione semplice e rapida
ü
Forte contro lo sporco ma delicato sulle superfici
CAMPI D’IMPIEGO
Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno.
Prodotto idoneo per applicazione su: tutte le superfici
RESA
A consumo
STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE
Straccio, spugna, panno/microfibra
FASI DI APPLICAZIONE
Prima di procedere con l’applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una
porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l’idoneità
all’utilizzo previsto
1. Prima di procedere con il lavaggio si consiglia di eliminare a secco con scopa, aspirapolvere o
altro strumento idoneo eventuali residui superficiali come ad esempio polvere, detriti e sporco
grossolano.
2. Applicare il prodotto sulla superficie da pulire tramite l’apposito erogatore a spruzzo.
3. Distribuire il prodotto uniformemente tramite spugna, panno o con lo strumento scelto,
strofinare per coadiuvare l’azione disincrostante del prodotto.
4. Subito dopo l’applicazione del prodotto risciacquare bene con acqua.
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INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI
–
Non lasciare il prodotto puro a contatto con la superficie per intervalli
eccessivamente prolungati, in particolar modo sulle superfici più sensibili come i marmi
lucidi, dove suggeriamo di non lasciare il prodotto per più di 1 minuto.
–
Prima di procedere con l’applicazione del prodotto sull’intera superficie è preferibile
effettuare una prova preventiva sua una porzione di materiale non in vista o non posata,
per valutarne l’idoneità all’utilizzo previsto.
PULIZIA DELL’ATTREZZATURA
Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.
SICUREZZA
Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali
più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.
DATI FISICO-TECNICI
Aspetto:
Colore:
Odore:
pH:
Peso specifico a 20°C
Biodegradabilità

Liquido
Rosa
Caratteristico
10,5 ± 0,5
1025 ± 10 g/l
>90%

STOCCAGGIO
Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.
PERDITE ACCIDENTALI
Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite ecc..) e gettare nel
contenitore rifiuti più idoneo.
CONFEZIONI
- Flaconi da 750 ml
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
EUH210
P101
P102
P280
P305+P351
P310:

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta
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.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico

Revisione 4.0 – 23/11/2018
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più
aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di
aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.
Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnicooperativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto sia
all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non
possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le
modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in
relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.
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