Marzo 2021 - scheda informativa prodotto finito
CYCLON PASTA LAVAMANI FLUIDA
Flacone 1000ML

1. INFORMAZIONI GENERALI
Nome commerciale:

PASTA LAVAMANI CON MICROSFERE NATURALI
Tipologia prodotto: Pasta lavamani fluida ad alto potere detergente ed
emolliente

2. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto : cremoso
Colore : nocciola
Profumo : fiorito-fruttato
pH : 5,5 +/- 0.25
Peso specifico : 960 +/- 30 g/l

3. INGREDIENTI
Aqua (water), sodium laureth sulfate, corylus avellana, acrylates copolymer,
sodium dodecylbenzenesulfonate, laureth-4, sodium lauryl sulfate, cocamideDEA, glycerin, cocamidopropyl betaina, citric acid, parfum (fragrance),
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, (CI 77891).

4. MODALITÀ DI IMPIEGO
Erogare direttamente sulle mani la quantità desiderata di prodotto, frizionare fino a completa emulsione dello sporco,
risciacquare con cura. Al fine di sfruttare appieno le potenzialità del prodotto si raccomanda di non bagnare le mani prima
del lavaggio e durante il frizionamento.

5. AVVERTENZE
Il prodotto è soggetto a calo naturale. Consumare il prodotto entro 12 mesi dall’apertura.

6. CRITERI D’IMMAGAZZINAMENTO E CONSERVAZIONE
Non sovrapporre i bancali se non espressamente indicato.
Conservare in locali freschi, asciutti e ben aerati, ad una temperatura compresa tra i 10 e i 35 °C. Non esporre a fonti di
calore e ad irradiazione solare diretta. A temperature inferiori a quelle consigliate il prodotto può subire alterazioni nella
viscosità, problema che viene risolto riportandolo nelle condizioni sopra esposte. Il prodotto conservato secondo le
indicazioni può essere immagazzinato per 36 mesi.

7. INTERVENTI IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente con acqua corrente. CONSULTARE MEDICO se l‘irritazione persiste.
Ingestione: sciacquare la bocca con acqua corrente senza ingerire, consultare il Centro Antiveleni più vicino.

8. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
Contenere il prodotto fuoriuscito, assorbire con sabbia o segatura, raccogliere in contenitori adatti e rivolgersi ad una ditta
specializzata nello smaltimento rifiuti. Non rimettere il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali. Non disperdere
nell’ambiente.

9. INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO
Si raccomanda di utilizzare tutto il prodotto. Nel caso si rendesse inevitabile lo smaltimento, non scaricare in acque
superficiali e sotterranee ma conferire alla piattaforma ecologica. Consegnare gli imballi primari e secondari, puliti, al
servizio di raccolta differenziata. Attenersi alle normative nazionali e locali. Non disperdere nell’ambiente.

10. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Materiale fragile. Si raccomanda di manipolare con cura le confezioni e di non sovrapporre i bancali se non espressamente
autorizzato. In caso di fuoriuscite attenersi a quanto previsto per le ”Misure in caso di fuoriuscita accidentale”.
Le informazioni ivi contenute si basano sulle conoscenze alla data riportata. Si raccomanda che le informazioni di sicurezza
qui indicate vengano divulgate ai clienti utilizzatori. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
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11. ALTRE INFORMAZIONI
• tutte le informazioni riportate su questa scheda riflettono lo stato delle nostre conoscenze alla data di
emissione e, per quanto riguarda la composizione e le proprietà chimico-fisiche del prodotto, sono
fornite esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretti nonché per eventuali interventi in
caso di emergenza
• in particolare non costituiscono specifica di vendita e non rappresentano la composizione completa del
prodotto che è, viceversa, riportata sulla confezione nei modi di legge
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