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Tipo   :          Miscela idroalcolica  
Type   :          Hydroalcohols mixture         

 

Impiego  :   Miscela idroalcolica al 70 % di alcol Etilico e Isopropilico per la igienizzazione   
delle superfici ed oggetti in generale 
Use          :      Mixture of Hydroalcohols 70% for general cleaning 

 
Caratteristiche Chimiche - Fisiche 
Chemical - Physical  Specifications 

 
Aspetto    :   liquido                                             Appearance   :  liquid 

Colore      :   trasparente                                    Colour            : transparent 

Odore      :   tipico                                               Odour            :  typical  

Viscosità  :     =                                                   Viscosity        :   =    

Densità    :   0,884 g / ml                                    Density          :  0,884  g / ml 

Presa       :      =                                                  Tack              :  =         

Magazzinaggio : 12 mesi a + 10 °C             Storage       :   12  months  + 10 °C 

 
Applicazione 
Applications 

 
Miscela idroalcolica al 70 % a base di Alcol Etilico ed Isopropilico per la igienizzazione 
delle superfici ed oggetti in genere. 
La particolare soluzione di due alcoli con acqua garantisce una profonda e sicura azione 
igienizzante sulle superfici ed oggetti trattati. 
Togliere ogni residuo di sporco, terra, polvere, ecc.  Inumidire o spruzzare su di un panno 
il ns. WILBRA  SAN IGIENIZZANTE . Passare le superfici da trattare in modo uniforme.  
Agire in modo circolare e con una leggera pressione, frizionando sui punti più difficili e 
utilizzati.  asciare agire per qualche secondo, prima di riutilizzare le parti trattate. 
Trattandosi di prodotto a base di alcoli, normalmente delicati sulle superfici, testare 
sempre prima, in un punto nascosto, la resistenza delle finiture e dei colori delle superfici 
da trattare. 
Soddisfa le disposizioni del Protocollo Sicurezza aggiornato al 24/4/20 
 

Classificazione CLP 
CLP Classification 

 

 Frasi di Pericolo e di Prudenza : vedi Etichetta     
 
Si consigliano prove preliminari. Le indicazioni non costituiscono responsabilità o garanzia  
implicita dei materiali o del risultato.  Prodotto per uso professionale 
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