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Disinfettante Anticalcare 
COPYR disinfettante Anticalcare HACCP è un potenrte detergente ad azione anticalcare efficace contro funghi e batteri.

Registrazione Ministeriale:
 Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N. 19552 

Caratteristiche:
COPYR disinfettante Anticalcare HACCP è un potenrte detergente ad azione anticalcare efficace contro funghi e batteri,
ideale per acciaio e ceramiche, è l'ideale per la rubinetteria e ed i lavelli in acciaio che dopo il risciacquo risultano llisci e
lucidi. Usato regolarmente previene la formazione di calcare e previene le opacizzazioni esaltando la naturale brillantezza
delle superfici che risulteranno pulite e brillanti. Indicato per la disinfezione  e la detersione di:
- sanitari, vasche, piastrelle in ceramica e fughe,
- rubinetteria, lavelli e cucine in acciaio,
- attrezzature ed oggetti

Modalità d'impiego:
Si usa puro.
Per detergere: spruzzare sulla superficie con un panno e riasciacquare. In caso di calcare intorno ai rubinetti lasciare agire
qualche minuto e poi passare la spungna
Per disinfettare: spruzzare sulla superficie e lasciare agire per almeno 15 minuti. Risciacquare. In caso di dubbio sulla
resistenza del materiale, prima di usare il prodotto testare su una piccola area

Avvertenze:
Liquido e vapori infiammabili. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille,
fiamme libere o altre fonti di accemnsione. Non fumare Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi e il viso.
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Note:
È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le
informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
Il testo riportato nella scheda corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della Salute.


