
                                                      SCHEDA TECNICA 

IGIEN QUAT

CARATTERISTICHE

Detergente multisuperficie alcolico con antibatterico
Igien Quat è un detergente multiuso sanificante a base alcolica con antibatterico senza risciacquo ed a rapida 
asciugatura.
Pulisce e sgrassa tutte le superfici senza necessita di risciacquo e senza lasciare aloni.
Indicato per la pulizia e sanificazione di scrivanie, piani di lavoro, vetri, schermi TV, computer, telefoni, superfici 
in plastica, porte, piastrelle, bagni, interni d’auto, superfici cromate, acciaio inox, e tutte le superfici lavabili.
Gradevolmente profumato rilascia nell' ambiente una piacevole e delicata nota di fresco e di pulito.
Igien Quat pulisce e igienizza senza lasciare residui e aloni, e non necessita di risciacquo.
· Pulizia e igiene
· Superfici brillanti e senza aloni
· Senza risciacquo
· Gradevole e delicata fragranza
· Sicuro su tutte le superfici

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Spruzzare IgienQuat direttamente sulle superfici da trattare, passare con carta monouso o con un panno 
pulito e asciutto.

SOSTANZE CONTENUTE 

Inf.5%: Tensioattivi anfoteri, tensioattivi cationici
Altri componenti: Profumo, 5-cloro-2-metil -3 (2H) - isotiazolinone, 2 -metil - 3 (2H)- isotiazolinone.
Colore: Rosso
Odore: Nota profumata caratteristica
Peso specifico: 0,98 ± 0,05
pH tal quale: 6 ± 0,5

AVVERTENZE

CLASSIFICAZIONE:                          H319 Provoca grave irritazione oculare.

MANIPOLAZIONE: per la manipolazione del concentrato proteggersi gli occhi. Informazioni più dettagliate sono 
riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima dell’uso.

Non miscelare con altri prodotti

 

G.B.M. Elettrochimica S.R.L.
Sede Legale – Via Fiumicino San Mauro 120/130 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC) 

Tel. 0541 930058 r.a. – Fax Comm. 0541 810218  - Fax Amm.ne 0541 815280  -  www.gbmprodottichimici.it      -     gbm@gbmprodottichimici.it
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e P.Iva 00958710402 – R.E.A. 192182 

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte 
nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.
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