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SIRIO WC CANDEGGINA 

DETERGENTE IGIENIZZANTE IN GEL PROFUMATO 
 

 ELIMINA LE MACCHIE 

 AZIONE SBIANCANTE 

 NON CONTIENE ACIDI 

 

 
(PER USO PROFESSIONALE) 

  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente sanificante ad azione sbiancante per le  tazze del wc,  idoneo all’utilizzo 
quotidiano. 
 
 

 

CARATTERISTICHE Frutto di un innovato sistema formulativo che permette di far coesistere agenti tensioattivi 
lavanti con l'azione sbiancante del cloro, il prodotto è profumato ed è in gel: questo 
permette al fluido di attaccarsi alle superfici verticali.  
Rispetto ai sanificanti tradizionali a base di sali d'ammonio quaternari,  
SIRIO WC CANDEGGINA è dotato di un'azione igienizzante a più ampio spettro tanto da 

essere attivo sui batteri, alghe, virus, muffe e spore. 
 
 

 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITA’ D’USO 

 
 

 
UTILIZZO MANUALE: spruzzare il prodotto puro 

 

 
 
 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Flacone ml 750 12 60 720 

 
 
 
DATI CHIMICO-FISICI:  
(i metodi analitici sono disponibili a richiesta) 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Gel Visivo 

Colore: - Verde opalescente Visivo 

Profumo: - Caratteristico Olfattivo 

pH: - 11,5 + 0,5 Strumentale 

Densità: kg/dm
3
 1,05 + 0,05 Per pesata 

 
 
PERICOLOSITA’: 

Simboli di pericolo Frasi di rischio 
 

Xi 
 

R 31:      A contatto con acidi libera gas tossico. 
R 36/38: Irritante per gli occhi e la pelle. 
 
Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. 
Possono formarsi gas pericolosi (cloro) ". 

 
 
 
 
 
 

Note:  
             

Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc.    di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza.   
SCHEDA DEGLI INGREDIENTI PER IL PERSONALE MEDICO (nostro M359) : detta scheda, come previsto dalla normativa vigente, è conservata nei nostri laboratori a 
disposizione del personale medico, su richiesta dello stesso. 
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.  

 


