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ECO WC 

SCHEDA TECNICA           DATA DI COMPILAZIONE :  28 OTTOBRE 2013 

ECO WC è un prodotto specifico per la disincrostazione a fondo e la pulizia dei servizi igienici. Il suo 

elevato contenuto di essenze naturali dona all’ambiente un delicato profumo.  

 

PROPRIETA’ 

 

La moderna formulazione di ECO WC protegge le superfici ceramiche ravvivandone la lucentezza. 

Grazie alla sua ricca formulazione è in grado di eliminare rapidamente anche le macchie giallo/marroni 

dovute a depositi di ferro. 

 

DOSAGGI  E  MODALITA’  D’USO 

 

Distribuire ECO WC puro, essendo un prodotto pronto all’uso, sulle pareti del wc. Lasciare che il 

prodotto agisca per qualche minuto. Il formulato, grazie alla sua viscosità, resta infatti aggrappato alle 

superfici avendo modo di poter esplicare la propria funzione, fino al risciacquo finale. 

 

CAMPO D’IMPIEGO 

 

ECO WC si impiega per l’igienizzazione e la pulizia quotidiana di tazze wc ed orinatoi. 

 

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE 

 

Il prodotto data la sua caratteristica di detergente a base acida deve essere manipolato con tutte 

le cautele riservate ad un prodotto corrosivo.  

 

DISINCROSTANTE PER WC 
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ECO WC 

 

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 
 

Il prodotto è classificato come C – Corrosivo ai sensi della Direttiva 1999/45/CE 

 

R34 Provoca ustioni 

S2            Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

S25/26          Evitare il contatto con gli occhi; in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e 

 abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti per proteggersi gli occhi/la faccia. 

S45 In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (mostrargli 

 l'etichetta). 

S60 Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

S64 In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solo se l'infortunato è cosciente). 

 
 

LEGISLAZIONE 

 

Classificazione - etichettatura - Reg. CE 648/2004: 

I Tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal 

REGOLAMENTO CE/648/2004 relativo ai detergenti. 

 
 

ATTENZIONE Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere nell’uso. 

  Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso. 
 

  

 

CONFEZIONI Cartoni   da   750 ml x 12    
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