CAPS KIT
FOR CLEANING
Confezione con 8 caps da 15 ml, due per ogni
applicazione: vetri, pavimenti, multiuso, bagni.

Prodotto da Alca Chemical S.r.l.
Strada Carpice 10/B - Moncalieri (TO) - Italia
+39 011 646663 / www.alcachemical.it

DETERGENTE PER

vetri

MODALITÀ D’USO
Diluire la caps da 15mL in una bottiglia da 750mL
piena d’acqua pulita e agitarla brevemente.
Si ottiene in questo modo un pulitore per vetri
pronto all’uso.
Conservare la bottiglia contenente il prodotto
al riparo dal sole e da temperature elevate.
Sciacquare accuratamente la bottiglia prima
della nuova ricarica.
Maneggiare la caps con mani asciutte.

AVVERTENZE
ATTENZIONE
Provoca grave irritazione
oculare.
Provoca irritazione cutanea.
Lavare accuratamente con
acqua dopo l’uso.
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.

In caso di contatto
con la pelle lavare
abbondantemente
con acqua.
In caso di ingestione
contattare immediatamente
un centro antiveleni o un
medico.
Se l’irritazione degli occhi
persiste, consultare un
medico.
Tenere lontano dalla portata
dei bambini.
Centro Antiveleni ospedale
Niguarda: tel. 0266101029

Contiene tensioattivi
anionici inf. 5%.
Elenco ingredienti secondo
Reg. CE 648/04 e s.m.
peg-2-methylether,
butoxydiglicol,
ethoxydiglicol, sodium
alkyl sulfosuccinate,
methylisothiazolinone,
methylchloroisothiazolinone

Detergente concentrato
per superfici dure in bustine
idrosolubili.
Non lasciare le confezioni
sotto la luce diretta del sole
e non perforarle.
Prodotto conforme ai criteri
ambientali minimi prescritti
dal DM 24/5/2012

C.I. 61585
Contiene 5-chloro-2methyl-2H-isothiazo-3-one,
2-methyl-2H-isothiazo-3one: può provocare reazioni
allergiche.
http://ec.europa.eu/
consumers/cosmetics/
cosing

Prodotto da Alca Chemical S.r.l.
Strada Carpice 10/B - Moncalieri (TO) - Italia
+39 011 646663 / www.alcachemical.it

DETERGENTE PER

PAVIMENTI

MODALITÀ D’USO
Diluire la caps da 15mL in una bottiglia da 1L
piena d’acqua pulita e agitarla brevemente.
Si ottiene in questo modo un lavapavimenti
da diluire al 2-3% al momento dell’uso.
Applicare la soluzione con mop o straccio puliti
senza risciacquare.
Conservare la bottiglia contenente il prodotto
al riparo dal sole e da temperature elevate.
Sciacquare accuratamente la bottiglia prima
della nuova ricarica.
Maneggiare la caps con mani asciutte.

AVVERTENZE
ATTENZIONE
Provoca grave irritazione
oculare.
Lavare accuratamente
con acqua dopo l’uso.
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.

In caso di ingestione
contattare immediatamente
un centro antiveleni
o un medico.
Se l’irritazione degli occhi
persiste, consultare un
medico.
Tenere lontano dalla portata
dei bambini.
Centro Antiveleni ospedale
Niguarda: tel. 0266101029

Contiene tensioattivi non
ionici >30%.
Elenco ingredienti secondo
Reg. CE 648/04 e s.m.
ethoxydiglicol, fatty alcohol
ethoxylate propoxylate,
peg-7-glyceryl cocoate,
parfum, phenoxyethanol,
trideceth-8, dimethicone
C.I. 16255

Detergente concentrato
per superfici dure in bustine
idrosolubili.
Non lasciare le confezioni
sotto la luce diretta del sole
e non perforarle.
Prodotto conforme ai criteri
ambientali minimi prescritti
dal DM 24/5/2012

http://ec.europa.eu/
consumers/cosmetics/
cosing

Prodotto da Alca Chemical S.r.l.
Strada Carpice 10/B - Moncalieri (TO) - Italia
+39 011 646663 / www.alcachemical.it

DETERGENTE

MULTIUSO

MODALITÀ D’USO
Diluire la caps da 15mL in una bottiglia da 750mL
piena d’acqua pulita e agitarla brevemente.
Si ottiene in questo modo un pulitore per
superfici pronto all’uso.
Conservare la bottiglia contenente il prodotto
al riparo dal sole e da temperature elevate.
Sciacquare accuratamente la bottiglia prima
della nuova ricarica.
Maneggiare la caps con mani asciutte.

AVVERTENZE
ATTENZIONE
Provoca grave irritazione
oculare.
Lavare accuratamente
con acqua dopo l’uso.
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.

In caso di ingestione
contattare immediatamente
un centro antiveleni
o un medico.
Se l’irritazione degli occhi
persiste, consultare un
medico.
Tenere lontano dalla portata
dei bambini.
Centro Antiveleni ospedale
Niguarda: tel. 0266101029

Contiene tensioattivi non
ionici tra 15 e 30%.
Elenco ingredienti secondo
Reg. CE 648/04 e s.m.
PPG-2-methylether,
butoxydiglicol, fatty alcohol
ethoxylate propoxylate,
peg-7-glyceryl cocoate,
parfum, trideceth-8,
phenoxyethanol,
ethanolamine, dimethicone

Detergente concentrato
per superfici dure in bustine
idrosolubili.
Non lasciare le confezioni
sotto la luce diretta del sole
e non perforarle.

C.I. 19140
http://ec.europa.eu/
consumers/cosmetics/
cosing

Prodotto da Alca Chemical S.r.l.
Strada Carpice 10/B - Moncalieri (TO) - Italia
+39 011 646663 / www.alcachemical.it

DETERGENTE PER

BAGNI

MODALITÀ D’USO
Diluire la caps da 15mL in una bottiglia da 750mL
piena d’acqua pulita e agitarla brevemente.
Si ottiene in questo modo un pulitore per bagni
pronto all’uso.
Conservare la bottiglia contenente il prodotto
al riparo dal sole e da temperature elevate.
Sciacquare accuratamente la bottiglia prima
della nuova ricarica.
Maneggiare la caps con mani asciutte.

AVVERTENZE
ATTENZIONE
Provoca grave irritazione
oculare.
Lavare accuratamente
con acqua dopo l’uso.
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.

In caso di ingestione
contattare immediatamente
un centro antiveleni
o un medico.
Se l’irritazione degli occhi
persiste, consultare un
medico.
Tenere lontano dalla portata
dei bambini.
Centro Antiveleni ospedale
Niguarda: tel. 0266101029

Contiene tensioattivi non
ionici >30%.
Elenco ingredienti secondo
Reg. CE 648/04 e s.m.
ethoxydiglicol, peg-7glyceryl cocoate, fatty
alcohol ethoxylate,
propoxylate, parfum,
phenoxyethanol,
trideceth-8, dimethicone

Detergente concentrato
per superfici dure in bustine
idrosolubili.
Non lasciare le confezioni
sotto la luce diretta del sole
e non perforarle.
Prodotto conforme ai criteri
ambientali minimi prescritti
dal DM 24/5/2012

C.I. 19140
C.I.61585
http://ec.europa.eu/
consumers/cosmetics/
cosing

Prodotto da Alca Chemical S.r.l.
Strada Carpice 10/B - Moncalieri (TO) - Italia
+39 011 646663 / www.alcachemical.it

