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SCHEDA TECNICA

Detergente multiuso per la pulizia quotidiana di tutte le superfici dure 
di tutti gli ambienti della casa. Con la presenza di ammoniaca igienizza e 
disinfetta. Cancella le impronte. Sgrassa e lucida senza risciacquo. Ideale 
per pavimenti normali, in ceramica e marmo, piastrelle, fornelli, scale, 
servizi igienici e per tutte le superfici dure lavabili. Smacchia tutti i tessuti, 
tappeti e moquettes. Diluito è eccezionale per l’acciaio.

Prodotto: Amica Ammoniaca Muschio Bianco 1,5 lt
Codice Ean: 8004511800793
Cod. Prodotto: D003

Dimensioni flacone: 75 X 120 X 280
Pezzi per cartone: 10
Cartoni per strato: 9
Strati per pedana: 5
Cartoni per pedane: 45
Peso Cartone: 15,750 kg
Dimensione cartone: 382 X 249 X 313

MODALITÀ E DOSAGGIO 

Versare nell’apposito panno o spugna la quantità desiderata.
Non utilizzare senza guanti.

ATTENZIONE

Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. In caso di consultazione del medico 
tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE:
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
Utilizzare soltanto all’aperto o in un luogo ben ventilato. Non disperdere nell’ambiente.
Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso .Non miscelare con altri prodotti.
REAZIONE:
In caso di ingestione: sciacquare la bocca. Non provocare il vomito. Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. 
In caso di contatto con la pelle: togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati, sciacquare la pelle/fare una 
doccia. In caso di inalazione: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 
In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare.
CONSERVAZIONE:
Conservare in un luogo ben ventilato. Conservare sotto chiave.

Composizione chimica
(Re. Deterg. 907/2006/CE). Tensioattivi anioni non ionici inferiori al 5%. Altri componenti: (Profumi D-Limonene; Alfa-
Exylcinnamaldehyde; Linalool), conservanti (metilisotiazolinone, clorosotiazolinone), antischiuma. 

CENTRO ANTIVELENI: +39 02 66101029

Amica Ammoniaca 
Muschio Bianco 1,5 lt


