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WC Strike 
 

DESCRIZIONE 
 
Detergente disincrostante deodorante in gel per WC. 
 
Potere pulente, igienizzante e deodorante. Ideale per la pulizia quotidiana del WC. 
 
Grazie ai suoi principi attivi elimina le incrostazioni ove si annidano e garantisce 
un’igiene ottimale.  
 
La forma in gel assicura una perfetta aderenza alle pareti rendendo il WC splendente e 
deodorato. 

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO 
 

Spruzzare direttamente sugli angoli nascosti del WC o applicare direttamente sui sanitari, lasciare agire per qualche minuto e risciacquare. 
Non usare su marmo e granito e in combinazione con prodotti a base cloro. Contiene acido fosforico. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
ART. COD. EAN ART. 

COD. EAN 
CONFEZIONE DESCRIZIONE CONFEZ. PESO NETTO 

PEZZO 
PESO NETTO 

CONFEZ. 
PESO LORDO 

CONFEZ. 

D0039   WC Strike  

Ml 750x20 Kg 0.84 Kg 16,8 Kg. 19,08 

DIMENS. 
(L-P-H) CM 

N° STRATI 
N° CONFEZ. 
PER STRATO 

N° CONFEZ. 
PER BANCALE 

37,5x28,4x39,7 04 08 32 

 
COMPOSIZIONE CHIMICA 
Inf. 5%: Tensioattivi non ionici. 
Altri componenti: Profumo, coloranti. 
Tra 5-15%: Acido fosforico. 
Colore: 
Odore: 
Densità relativa: 
pH a tal quale: 

Blu 
Nota profumata caratteristica 
1.06 ± 0.05 kg/l  a 20°C  
< 2 

 
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

CLASSIFICAZIONE: 

          Xi 

   
    IRRITANTE 

MANIPOLAZIONE: Per la manipolazione del prodotto fare uso di guanti idonei e proteggersi gli occhi. Informazioni più dettagliate 
sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima dell’uso. 

AVVERTENZE 
Non miscelare con prodotti acidi, sostanze ossidanti e/o riducenti, alluminio e metalli leggeri. 
Evitare il contatto diretto e l’inalazione dei vapori. 
Non bere ne mangiare durante il lavoro. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. 
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. 
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. 

  
INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Merce non pericolosa ai sensi delle normative sul trasporto. 

 
 

 

 


