
 

 
 Kiehl-SanEco Konzentrat 

Detergente per sanitari con fresco profumo 
 
Caratteristiche 
Detergente attivo per la pulizia corrente di sanitari ad azione rapida con profumo fresco e duraturo.  
Elimina velocemente tracce di calcare e di sporco. L'effetto perla impedisce la formazione di ulteriori  
residui di calcare sulle superfici trattate, la nuova combinazione acida garantisce un'eccellente rendi- 
mento della pulizia. La formulazione rispetta l'ambiente e permette al prodotto di essere contrassegnato 
con il marchio europeo Ecolabel. Certificato RK. 
 

Composizione (secondo 648/2004/CE) 
Tensioattivi anionici < 5%, tensioattivi non ionici 5 - 15%, acidi organici, solventi idrosolubili, coloranti, 
profumo. 
Valore del pH (nel concentrato): ca. 1                              Valore del pH (nella soluzione): ca. 2   
 

Campo d'applicazione 
Utilizzabile nell'ambito sanitario su superfici resistenti agli acidi ed all'acqua, come per es. rubinetterie, 
lavabi, vasche e docce, WC con sedili e coperchi, pareti divisorie con telaio, specchi, piastrelle ecc. in 
smalto, ceramica, vetro, alluminio, ottone, cromo, acciaio inox, plastica e vernice. Non adatto per superfici 
calcaree come per es. marmo e cemento. 
 

Applicazione 
1 dose = 40 ml 
 

Preparazione della soluzione:  
a) Riempire un flacone da 500 ml con acqua fredda fino al  
    segno e versare una dose (1 tappo dosatore) 
    di Kiehl-SanEco Konzentrat dal flacone dosatore.  
b) Riempire un flacone da 500 ml con acqua fredda fino al  
    segno e versare una dose (1 pompata) di Kiehl-SanEco 
    Konzentrat tramite centrale di dosaggio KIEHL (p.es.  
    DosiExpress). 
c) Riempire il flacone da 500 ml tramite centrale di  
    dosaggio (p.es. DosiJet, DosiStation). 
d) Versare 80ml (2 dosi) in 8 litri di acqua fredda. 
      

A seconda del campo di applicazione montare lo spruzzatore per schiuma o tappo rosso. 
 

Pulizia corrente con metodo spray/schiuma:  
Spruzzare la soluzione sulle superfici, su un panno o spugna non abrasiva. Trattare le superfici.  
Dopo un breve tempo d'azione sciacquare con abbondante acqua. 
 

Pulizia corrente con spruzzatore:  
Spruzzare la soluzione pronta all'uso nel WC o orinatoio, pulire con lo spazzolino per WC e,  
dopo un breve tempo d'azione, sciacquare. 
 
Adatto anche per la pulizia di pavimenti ad uno o due passaggi. 
 
 

      
 
 

Consumo per m² 
Pulizia di superfici: 0,4 ml 
 
 

SGA 05, Pericolo (prodotto concentrato);  
H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. P102 Tenere fuori dalla portata  
dei bambini. P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON  
LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. 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: Lactic Acid (INCI).  
Non destinato a consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1! 
 
Confezione 
Cartone da 4 flaconi dosatori da 1 litro Art.-Nr. j 40 15 07 
Cartone da 3 flaconi da 2 litri Art.-Nr. j 40 15 08 
Cartone da 6 fl. da 500 ml (vuoti) con pistola schiuma e tappo rosso      Art.-Nr. z 01 23 70 
 Proteggere dal gelo! 
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Avvertenze  
La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto  
ambientale. A causa della sua alta concentrazione, occorre utilizzare una  
quantità di prodotto inferiore rispetto ai prodotti normali (non concentrati).  
Ulteriori informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica sono 
disponibili al seguente indirizzo web: www.ecolabel.eu. Tensioattivi derivati  
da sostanze vegetali. Confezione in materiale riciclabile. 


