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Disinfettante Sgrassatore 
COPYR disinfettante Sgrassatore HACCP senza profumo è un super pulitore che elimina in poco tempo lo sporco più
ostinato. 

Registrazione Ministeriale:
 Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N. 19337 

Caratteristiche:
COPYR disinfettante Sgrassatore HACCP senza profumo è un super pulitore che elimina in poco tempo lo sporco più
ostinato. Grazie alla sua speciale formulazione, è indicato per la disinfezione e detersione di tutte le superfici lavabili (in
plastica, ceramica, marmo e acciaio) e può essere impiegato per la pulizia di banchi e piani di lavoro, griglie, fornelli, cappe,
utensili, lavelli, dispense ed ovunque sia necessario rimuovere grasso e unto. Si risciacqua facilmente e non lascia residui.

Modalità d'impiego:
Per sgrassare: spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire in modo tale da bagnare completamente la superficie da
trattare e lasciare agire per pochi minuti e poi risciacquare
Per disinfettare: spruzzare il prodotto in modo tale da bagnaree completamentre la superficie da trattare e lasciare agire per
almeno 5 minuti e poi risciacquare. E' preferibile non utilizzare il prodotto su legno naturale non trattato, alluminio, zinco;
eventualmente in caso di dubbio sulla resistenza del materiale, prima dell'uso provare il prodotto su una piccola area della
superficie da detergere.

Avvertenze:
Provoca grave irritazione oculare e cutanea. Può provocare una reazione allergica. Lavare accuratamente le mani dopo
l'uso. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/viso. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Il
prodotto non è compatibile con saponi o tensioattivi anionici.

Note:
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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.


