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CARATTERISTICHE
Detergente sgrassante 
schiumogeno a base di cloro, 
per piani di cottura, inox, 
piastrelle e sanitari del bagno. 
Genera una schiuma compatta 
favorendo il trattamento delle 
superfi ci verticali. Svolge 
un’azione sbiancante lasciando 
un gradevole profumo di pulito.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Regolamento CE n. 648/2004)
Inferiore a 5% fosfonati, tensioattivi anionici, sbiancanti a 
base di cloro. Altri componenti: profumi.
  
Avvertenze:   PERICOLO
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con 
altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro). P260 
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/
gli aerosol. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. P303+P361+P353 IN CASO 
DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi 
di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P280 Indossare 
guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. 
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/
un medico. P264 Lavare accuratamente con acqua dopo 
l’uso. Contiene: IPOCLORITO DI SODIO.

APPLICAZIONE
Utilizzabile su tutte le superfi ci, i rivestimenti e gli 
oggetti resistenti all’acqua e al cloro. Verifi care nella 
prima applicazione su una parte poco visibile la 
resistenza del materiale. Spruzzare il prodotto puro, 
trattare con panno o spugna bagnata e risciacquare 
con acqua.
CONSUMO/mq
Pulizia manuale: 5ml

Axa Clor
SGRASSANTE CLORATTIVO
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SCHEDA TECNICA

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

SGRASSANTE CLORATTIVO

CONFEZIONI
Codice: 141301 EAN: 8002461521942 Box: 6 Flaconi Spray da 750ml Pallet: 80 Box

Axa Clor

CARATTERISTICHE
Detergente sgrassante schiumogeno a base di cloro. Ideale per la pulizia di piani di cottura, 
superfici inox, piastrelle e tutti i sanitari del bagno. Genera una schiuma compatta e persistente 
che favorisce il trattamento delle superfici verticali. Svolge un’azione sbiancante superiore e lascia 
nell’ambiente un gradevole profumo di pulito.
Prodotto idoneo per piani HACCP.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Regolamento CE n. 648/2004)
Inferiore a 5% fosfonati, tensioattivi anionici, sbiancanti a base di cloro. Altri componenti: profumi.
Valore pH nel concentrato: ca. 13

CAMPO DI APPLICAZIONE
Utilizzabile su tutte le superfici, i rivestimenti e gli oggetti resistenti all’acqua e al cloro. Ideale per 
sgrassare e igienizzare locali di cliniche, case di riposo, locali pubblici e industrie. 

APPLICAZIONE
Verificare nella prima applicazione su una parte poco visibile la resistenza del materiale. Spruzzare 
il prodotto puro, trattare con panno o spugna bagnata e risciacquare con acqua.
CONSUMO/mq
Pulizia manuale: 5ml

Avvertenze: 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. EUH206 Attenzione! Non utilizzare in 
combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro). P260 Non respirare la 
polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON 
GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto 
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON 
LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli 
occhi/il viso. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P264 Lavare 
accuratamente con acqua dopo l’uso. Contiene: IPOCLORITO DI SODIO.
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