
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

GEL INOX

GEL INOX è un disincrostante e pulitore liquido speci�co per la 
pulitura lucida e brillante dell’acciaio inox, rubinetterie ed 
igienico-sanitari. Rimuove velocemente il calcare senza lascia-
re né residui né odori. Ridona lucentezza anche a bicchieri, 
tazzine, posate e stoviglie resi opachi dal calcare. Adatto per la 
pulizia di piastrelle, ceramiche, plastica e formica. Pulisce a 
specchio senza gra�are.  

PURO: versare il prodotto su una spugna umida e stenderlo 
sulla super�cie da trattare. Lasciare agire per alcuni minuti, 
quindi risciacquare abbondantemente. DILUITO: preparare 
una soluzione al 100% (1 bicchiere in 10 l. di acqua). Passare 
sulla super�cie da trattare o lasciare in ammollo a seconda dei 
casi per 10-15 minuti, quindi risciacquare.

(REG. CE 648/2004): <5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi 
anionici, 5-15% Acido fosforico. Altri componenti: conservan-
ti, coloranti, antischiuma, acqua q.b. a 100.

PROFUMO:

- Centro Antiveleni di Roma (osp. A. Gemelli):
   tel. 06 3054343

- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
   tel. 02 66101029
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5 L
10 L

25 Kg

- Irritante per gli occhi e la pelle - Non utilizzare il prodotto insieme a candeggina o prodotti 
similari, può sviluppare gas tossico (cloro) - Non utilizzare il prodotto su marmo lucido, super�ci 
smaltate o verniciate - Il prodotto non è adatto per la disincrostazione di macchine lavastoviglie - 
In caso di contatto con super�ci cromate o metalliche sensibili agli acidi risciacquare immediata-
mente -  Detersivo per super�ci dure - Biodegradabilità 90% (Art. 2 e 4 L 26/4/83 n° 136) - Conser-
vare fuori dalla portata dei bambini - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico - In caso di ingestione consultare immedia-
tamente un medico mostrandogli il contenitore con l’etichetta - ll prodotto può inquinare i mari, i 
laghi e i �umi - Non eccedere nell’uso - Prodotto per uso professionale - Non disperdere il conteni-
tore nell’ambiente dopo l’uso - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

GHS07
IRRITANTE

<5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi 
anionici, 5-15% Acido fosforico. Altri 
componenti: conservanti, coloranti, 
profumo, antischiuma, acqua q.b. a 100.

PURO: versare il prodotto su una spugna umida e stenderlo sulla super�cie da trattare. 
Lasciare agire per alcuni minuti, quindi risciacquare abbondantemente. DILUITO: 
preparare una soluzione al 100% (1 bicchiere in 10 l. di acqua). Passare sulla super�cie da 
trattare o lasciare in ammollo a seconda dei casi per 10-15 minuti, quindi risciacquare.

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004):Modalità d’impiego:
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Attenzione: Irritante per gli occhi e la pelle - Non utilizzare il prodotto insieme a candeggina o 
prodotti similari, può sviluppare gas tossico (cloro) - Non utilizzare il prodotto su marmo lucido, 
super�ci smaltate o verniciate - Il prodotto non è adatto per la disincrostazione di macchine 
lavastoviglie - In caso di contatto con super�ci cromate o metalliche sensibili agli acidi risciacquare 
immediatamente -  Detersivo per super�ci dure - Biodegradabilità 90% (Art. 2 e 4 L 26/4/83 n° 136) - 
Conservare fuori dalla portata dei bambini - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente 
e abbondantemente con acqua e consultare un medico - In caso di ingestione consultare 
immediatamente un medico mostrandogli il contenitore con l’etichetta - ll prodotto può inquinare i 

mari, i laghi e i �umi - Non eccedere nell’uso - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

5 L
10 L

25 Kg

Attenzione: Irritante per gli occhi e la pelle - Non utilizzare il prodotto insieme a 
candeggina o prodotti similari, può sviluppare gas tossico (cloro) - Non 
utilizzare il prodotto su marmo lucido, super�ci smaltate o verniciate - Il 
prodotto non è adatto per la disincrostazione di macchine lavastoviglie - In caso 
di contatto con super�ci cromate o metalliche sensibili agli acidi risciacquare 
immediatamente -  Detersivo per super�ci dure - Biodegradabilità 90% (Art. 2 e 
4 L 26/4/83 n° 136) - Conservare fuori dalla portata dei bambini - In caso di 
contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 

consultare un medico - In caso di ingestione consultare immediatamente un medico 
mostrandogli il contenitore con l’etichetta - ll prodotto può inquinare i mari, i laghi e i �umi - 
Non eccedere nell’uso - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

PURO: versare il prodotto su una spugna umida e 
stenderlo sulla super�cie da trattare. Lasciare agire 
per alcuni minuti, quindi risciacquare 
abbondantemente. DILUITO: preparare una 
soluzione al 100% (1 bicchiere in 10 l. di acqua). 
Passare sulla super�cie da trattare o lasciare in 
ammollo a seconda dei casi per 10-15 minuti, quindi 

<5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi 
anionici, 5-15% Acido fosforico.

Altri componenti: conservanti, coloranti, 
profumo, antischiuma, acqua q.b. a 100.

750 ml
1 L
2 L
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Composizione chimica (Reg. CE 648/2004):Modalità d’impiego:

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


