
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CANDY CANDEGGINA IGIENIZZANTE

(REG. CE 648/2004): 5-15% sbiancante a base di cloro 
(ipoclorito di sodio).

PROFUMO:

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

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

- Ipoclorito si Sodio soluzione non superiore a 5% di cloro all’origine - 
Prodotto coadiuvante del lavaggio conforme al D.M. 20/04/88 n° 162. 
Elenco materie prime comunicato al Min. Sanità - Irritante per gli occhi e 
la pelle - Evitare il contatto con gli occhi - Tenere fuori dalla portata dei 
bambini - A contatto con acidi libera gas tossico - Non utilizzare insieme 
ad altri prodotti, può emettere gas pericolosi (cloro) - Prodotto per uso 
professionale - Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso - 
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

GHS07
IRRITANTE

BUCATO IN LAVATRICE:
DOSI: 2 bicchieri di prodotto nel prelavaggio senza detersivo.

BUCATO A MANO:
DOSI: diluire un bicchiere di prodotto in 10 litri di acqua 
fredda.

IGIENE DELLA CASA:
Passare il prodotto, puro o diluito (1/2 bicchiere per ogni litro 
d’acqua), sulle super�ci da trattare. Lasciare agire e quindi 
risciacquare.

puro
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Attenzione: Ipoclorito di Sodio soluzione non superiore a 5% di cloro all’origine - Prodotto coadiuvante 
del lavaggio conforme al D.M. 20/04/88 n° 162. Elenco materie prime comunicato al Min. Sanità - Irritante 
per gli occhi e la pelle - Evitare il contatto con gli occhi - Tenere fuori dalla portata dei bambini - A contatto 
con acidi libera gas tossico - Non utilizzare insieme ad altri prodotti, può emettere gas pericolosi (cloro) - 
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.

2 L
5 L

25 Kg

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004): 5-15% sbiancante a base di cloro (ipoclorito di sodio)

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


