
Scheda Tecnica Informativa                                                                                                       Rev. N. 00 Data 29.11.2016 
    

pagina 1 di 2                                                                                                                             

AMUCHINA PROFESSIONAL DETERGENTE 
IGIENIZZANTE PER  SUPERFICI E BAGNI 

Cod. Acraf. 419567 
Detergente 

 
1. Composizione (Reg. CE n° 648/2004) 

 
COMPOSIZIONE % 

Acido etilendiamminotetraacetico sale di 
sodio 

<5 

Tensioattivo anionico <5 
Sapone potassico <5 
Idrossido di sodio <5 

Altri componenti:  preservante, colore, profumo. 
 
2. Caratteristiche/Indicazioni d’uso 

 
Detergente alcalino per tutte le superfici del bagno e pavimenti. Prodotto pronto all’uso per pulire a 
fondo, lucidare e donare brillantezza a lavandini, rubinetteria, vasche da bagno, esterno wc, bidè, piatti 
doccia, infissi, piastrelle, ripiani, armadi e pareti lavabili. Il tappo spruzzatore consente al prodotto di 
raggiungere anche i punti più difficili. Risultati immediati. 
 
3. Proprietà 

 
DENSITA’ (g/L a 20°C) 1010±50 

pH  11.0±1.0 
SOLUBILITA’ (in acqua a 20°C) Totale 

 
Liquido giallo fluorescente con note di fresco pulito. 
 
4. Modalità d’uso 

 
Sanitari: applicare direttamente sulla superficie da trattare, strofinare con spugna, lasciare agire per 

qualche secondo, ripassare con un’altra spugna o panno puliti. Quindi risciacquare. 
Utilizzare il prodotto tal quale. 

 
Piastrelle, ripiani, infissi, termosifoni ed armadi: applicare direttamente sulla superficie da trattare e 

strofinare con panno umido. Risciacquare. 
Utilizzare il prodotto tal quale. 

 
Pavimenti: applicare con panno mop o frangia. 

       Diluire 30mL in 1L di acqua (3%). 
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5. Sicurezza/ Modalità di smaltimento/ Avvertenze 
 
Vedi Scheda di Sicurezza. 
 
Conservare il recipiente ben chiuso, in luogo asciutto, pulito, ben ventilato, al riparo dalla luce solare e 
da fonti di calore. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non versare il contenuto in altro 
contenitore. Non mescolare con altri prodotti. Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
 
6. Confezioni disponibili 

 

Confezioni con 12 flaconi da 1L 

CODICE ACRAF: 419567 

CODICE EAN: 8000036019153 

 
7. Ulteriori informazioni 

 

CODICE ITF:18000036019150 

Dimensioni pezzo: 275mm x 104mm x 60mm 

Dimensioni imballo: 305mm x 252mm x 293 

Peso netto: 1.080Kg 

Volume: 1.716dm3 
 
8. Distributore 

 
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.A. 
Via Amelia, 70 – 00181 ROMA 
Customer Care Telefono: 071809809 


