
Caratterizzazione dei pericoli 

Una buona abitudine di  

fondamentale importanza

Simboli di pericolo

Simboli disciplinati dalla legge in  

modo unitario a livello mondiale

Indicazioni di pericolo

Descrizione esatta  

del pericolo 

Consigli di prudenza

Cosa fare per  

prevenire il rischio  

Classe di pericolo

Indicazione che permette di valutare 

facilmente la gravità del pericolo

Designazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Non utilizzare mai il prodotto  

per scopi diversi da quelli previsti  

dal fabbricante 

Istruzioni d’uso

Osservare sempre scrupolosa-

mente in particolare le istruzioni  

di dosaggio

Ingredienti

Elenco degli ingredienti  

prescritto dalla legge

Indirizzo del fabbricante

Le seguenti informazioni devono figurare  

su ogni prodotto chimico pericoloso. 

La forma e il colore dell’etichetta possono

variare da un fabbricante all’altro.

375 ml

Infoline:  
0848 80 80 83

Made in Switzerland
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Superdetergente Active-Power

Come agisce il superdetergente? La formula attiva e 

potente scioglie rapidamente ed efficacemente lo sporco e le 

incrostazioni tenaci e di bruciato. Ideale per pulire il forno, le teglie del 

forno, le griglie, i grill e i vetri del camino. Senza vapori e odori aggressivi.

Istruzioni d’uso: 1) spruzzare uniformemente le superfici del forno freddo  

e poi chiudere il forno. 2) Lasciare agire 20 minuti. 3) Sciacquare bene con una 

spugna e acqua fresca. Non adatto per superfici laccate o danneggiate, materie 

plastiche e lamiera zincata.

Ingredienti: <5% tensioattivi non ionici. 

Contiene idrossido di potassio, 2-metil-4-fenilpentanolo

Attenzione
Powerproduttore

Via Igiene 10

9999 Pulizia

Indicazioni di pericolo: provoca 

irritazione cutanea. Può provocare 

una reazione allergica cutanea. 

Tossico per gli organismi 

acquatici con effetti di lunga 

durata.

Consigli di prudenza: tenere fuori dalla 

portata dei bambini. In caso di 

consultazione di un medico, tenere a 

disposizione il contenitore o l’etichetta del 

prodotto. Non disperdere nell’ambiente. 

Indossare guanti/proteggere gli occhi. IN 

CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 

sciacquare per parecchi minuti. Se 

possibile, togliere le lenti a contatto. IN 

CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: 

lavare con acqua e sapone. Non 

respirare i vapori/gli aerosol.

Una campagna per un impiego  

responsabile dei prodotti chimici  

nel quotidiano.


