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In ogni bagno possono crearsi accumuli
di sporco difficili da rimuovere. Questo sporco problem
a tico, come le
incrostazioni calcaree ostinate, depositi
di urine o sporco d
 ifficile di altro tipo, non
si presenta solo all’interno del WC ma
anche nel collo dello scarico o in m
 aniera
invisibile sotto il bordo. Lo sporco sotto il
bordo fa in modo che il WC non sia mai igienizzato, il che può causare odore di muffa,
oltre a ridurre l’azione di risciacquo del WC.
La formula speciale sviluppata appositamente di HG "detergente superpotente per
WC" aderisce al massimo alla superficie del
WC, in modo da rimuovere e
 fficacemente
tutto lo sporco ostinato. Questo prodotto
non contiene assolutamente acido cloridrico che intacca e rende ruvida la smaltatura del WC. Inoltre, l’acido cloridrico
rilascia vapori che agiscono sulle superfici
in acciaio inox e cromate del bagno danneggiandole. HG "detergente superpotente
per WC" è quindi sicuro per superfici smaltate, in acciaio inox e cromate.
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Istruzioni per l’uso: Premere i lati del tappo
e contemporaneamente ruotarlo per aprirlo.
Quindi spruzzare HG "detergente superpotente per WC" con un movimento fluido in
profondità sotto il bordo e sulle pareti del WC.
Lasciare agire il gel almeno 20 - 30 minuti,
quindi spazzolare il WC per pulirlo con uno
spazzolone da WC. Infine risciacquare il WC.
Attenzione: Trasportare e conservare il
flacone in posizione verticale. Non usare
su marmo e altre superfici a base calcarea.
Dopo l’uso sciacquare bene lo scopino. Per
la pulizia regolare del WC è meglio utilizzare HG "gel igienizzante per WC". Per una
pulizia 
quotidiana rapida e igienizzante di
tutto il bagno, come lo s pecchio, l’esterno
del WC, la cassetta di scarico, il lavabo, il
rubinetto o anche la m

 aniglia della porta
si raccomanda l’utilizzo di HG "spray
q uotidiano igienizzante per bagni".

• Il personale medico può richiedere i dati
sugli aggiornamenti dei prodotti al n
 umero
+31 (0)36-5494777 • Il f oglio
informativo per i consumatori è 
disponibile sul sito
www.HG.eu
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contiene fra l’altro:
tensioattivi non
ionici

5-15%

tensioattivi anfoteri

< 5%

PERICOLO H314- Provoca
gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari. H412- Nocivo
per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata.
P101- In caso di consultazione di un medico, tenere
a disposizione il contenitore
o l’etichetta del prodotto.
P102- Tenere fuori dalla
portata dei bambini. P280Fare uso di guanti protettivi e di un dispositivo di
protezione degli occhi.
P301+P330+P331- IN CASO
DI INGESTIONE: sciacquare
la bocca. NON provocare il
vomito. P303+P361+P353IN CASO DI CONTATTO CON
LA PELLE (o con i capelli):
togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. Sciacquare la
pelle [o fare una doccia].
P305+P351+P338- 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.
Contiene: Acido glicolico,
EINECS: 201-180-5.
HG International b.v.,
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Olanda.
Tel.: +31 (0)36‑5494700
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