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Immissione sul mercato di detersivi per tessili e
prodotti di pulizia
Questa scheda informativa è destinata ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori di detersivi per tessili e di
prodotti di pulizia.
Che cosa si intende per detersivi per tessili e per prodotti di pulizia?
I detersivi per tessili includono i prodotti per il lavaggio di tessilie i relativi prodotti ausiliari. I prodotti di
pulizia sono preparati utilizzati per le pulizie. I detersivi per tessili e i prodotti di pulizia sono eliminati
con le acque di scarico1.
-

Esempi
nel campo
d’applicazione

Esempi
che esulano dal
campo d’applicazione

Detersivi per tessili

Prodotti per la pulizia

Detersivi per il prelavaggio e detersivi
combinati
Detersivi per capi delicati e detersivi
speciali
Addolcitori d’acqua
Prodotti per il pretrattamento
Sbiancanti e decoloranti
Ammorbidenti

Detersivi per lavastoviglie
Detersivi per stoviglie a mano
Brillantanti per lavastoviglie
Detergenti universali
Detergenti per WC
Prodotti per la pulizia di pavimenti e
facciate
Detergenti per cerchioni
Prodotti di pulizia per dispositivi medici

Prodotti per la fabbricazione e la
lavorazione di tessili
Prodotti per il trattamento di tessili in
asciugatrice

Prodotti per la lucidatura di automobili e
mobili
Saponi liquidi per mani (cosmetici)

Principi
• Per immissione sul mercato s’intende la preparazione per terzi, la
consegna a terzi, come pure l’importazione per scopi professionali.
• I detersivi per tessili e i prodotti di pulizia sono immessi sul mercato
come preparati. Possono essere messi in commercio senza
l’autorizzazione da parte delle autorità competenti dopo aver effettuato
un controllo autonomo2. Cfr. scheda informativa C06 «Controllo
autonomo».
• Le condizioni generali per l’immissione sul mercato dei preparati sono
regolamentate dall’Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i
preparati pericolosi del 5 giugno 20153.
• I requisiti riguardanti le sostanze vietate, la degradabilità dei tensioattivi,
l’etichettatura particolare e la scheda dei dati relativi agli ingredienti
sono contenuti nell’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai
prodotti chimici del 18 maggio 20054. La maggior parte degli aspetti sono identici a quelli dell’UE 5.
È possibile consultare www.ufam.admin.ch > Temi > Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti
> Prodotti chimici: disposizioni e procedure > Detergenti.

1
2

3
4

5

Questa definizione diverge leggermente da quella del regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti.
I detersivi per tessili e i prodotti di pulizia con proprietà disinfettanti devono essere omologati in Svizzera (Ordinanza sui
biocidi, OBioc; RS 813.12).
Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11).
Allegati 2.1 (Detersivi per tessili) e 2.2 (Prodotti di pulizia e disodorizzanti) dell’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai
prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81).
Regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti.
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Sostanze vietate in Svizzera
Le sostanze vietate nei detersivi per tessili e nei prodotti di pulizia commercializzati in Svizzera
differiscono in parte da quelle previste nel regolamento UE sui detergenti, soprattutto per quanto
riguarda le disposizioni relative ai fosfati, al fosforo e all’EDTA.
Nei detersivi per tessili e nei prodotti di pulizia sono vietate le seguenti sostanze, o sono vietati i seguenti
gruppi di sostanze, a dipendenza della loro concentrazione 6.
Sostanza, gruppo di sostanze

Detersivi per tessili

Prodotti per la pulizia

Composti organici alogenati liquidi quali
diclorometano, tricloroetilene e tetracloroetilene

vietati

vietati

Fosfati

vietati

ammessi

EDTA, PDTA, o i loro sali, nonché i composti da
essi derivati

vietati
>0.5 %

vietati
>1 %

Fosforo

vietato
>0.5 %

Vietato in detersivi per
lavastoviglie domestiche:
>0.3 g per dosaggio standard
Ammesso in altri prodotti di
pulizia

Tensioattivi anionici o non ionici la cui
biodegradabilità primaria <80 %

vietati

vietati

Tensioattivi cationici o anfoteri, la cui
biodegradabilità primaria <80 %

vietati

vietati

Tensioattivi la cui biodegradabilità finale <60 %
(mineralizzazione) o <70 % (riduzione di carbonio
organico disciolto)7

vietati

vietati

Tensioattivi figuranti nell’elenco dell’allegato VI del
regolamento UE sui detergenti (attualmente
nessuna sostanza)

vietati

vietati

Octilfenolo (C14H22O), nonilfenolo (C15H24O) o loro
etossilati8

vietati
>0.1 %

vietati
>0.1 %

Classificazione, etichettatura dei pericoli e imballaggio (GHS)
La classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dei pericoli sono di principio disciplinati nell’OPChim,
che in alcuni punti principali rimanda al regolamento UE-CLP9, cfr. scheda informativa D11
«Etichettatura delle sostanze e dei preparati / miscele» e allegato 1: Esempio d’etichettatura
«Detergente universale per pavimenti» (Esempio d’etichetta «Detergente per pavimenti universale»)
della presente scheda informativa.
I dati dei test su prodotti sufficientemente simili possono essere adottati per il prodotto da classificare
(principi ponte, bridging principles)10.
Metodi di prova alternativi, che non ricorrono alla sperimentazione animale, possono essere impiegati
direttamente per determinare gli effetti sugli occhi e sulla pelle.
Per l’applicazione in Svizzera si vedano i dati dell’organo di notifica per i prodotti chimici,
www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Guide e aiuti per
l’interpretazione del diritto in materia di prodotti chimici > Detergenti per tessili e prodotti per la pulizia.
Se i detersivi per i tessili e i prodotti di pulizia sono classificati come pericolosi e sono destinati a
utilizzatori privati, si deve indicare il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante o
dell’importatore svizzero. Se i detersivi per tessili e i prodotti di pulizia non sono classificati come
pericolosi, può essere indicato anche solo l’indirizzo della persona responsabile dell’immissione sul
mercato in uno Stato membro dell'SEE. Per i detersivi per tessili e per i prodotti di pulizia destinati a
6

Allegati 2.1 (Detersivi per tessili) n. 2, 2.2 (Prodotti di pulizia) n. 2 e 1.8 (Octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati) n. 1
ORRPChim.
7
Deroghe: tensioattivi figuranti nell’elenco dell’allegato V del regolamento UE relativo ai detergenti, nell’allegato 2.1 n. 6
ORRPChim.
8
Alcuni rappresentanti delle sostanze sono stati inseriti nell’elenco delle sostanze candidate SVHC dell’ECHA e nell’allegato
XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH). Senza l’omologazione, determinate sostanze non potranno più essere usate in futuro nemmeno
in Svizzera.
9
Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(regolamento CLP).
10
P. es. la rete di classificazione ed etichettatura DetNet dell’A.I.S.E.
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utilizzatori professionali o commerciali, può essere sufficiente indicare l’indirizzo della persona
responsabile dell’immissione sul mercato in uno Stato membro del SEE.
L’etichettatura deve essere redatta in almeno due lingue ufficiali, o nella lingua della regione in cui il
prodotto è venduto, deve essere duratura e ben leggibile11.
Etichettatura

Nome ditta, indirizzo,
numero di telefono

Lingua/e,
numero minimo

Utilizzatori professionali

Utilizzatori privati

Classificato
pericoloso

Classificato non
pericoloso

Classificato
pericoloso

Classificato non
pericoloso

CH
e/o
SEE

CH
e/o
SEE

necessario in CH12
SEE opzionale

CH
e/o
SEE

2 lingue ufficiali
(d, f, o i)13
oppure
lingua della regione
in cui il prodotto è
venduto

decade

2 lingue ufficiali
(d, f, o i)
oppure
lingua della regione
in cui il prodotto è
venduto

decade

Etichettatura particolare
Se i detersivi per tessili e i prodotti di pulizia contengono determinate sostanze in concentrazioni
superiori allo 0.2 per cento, queste devono essere indicate sull’imballaggio, definendo la loro funzione.
La dichiarazione deve indicare il contenuto in intervalli percentuali.
La dichiarazione corrisponde a quanto previsto nel regolamento UE sui detergenti 14. Poiché in Svizzera
i fosfati, i fenoli, i fenoli alogenati e il paradiclorobenzene sono vietati nei detersivi per tessili, la
dichiarazione di queste sostanze non è richiesta. Poiché in Svizzera gli idrocarburi alogenati sono vietati
nei detersivi per tessili e nei prodotti di pulizia, non è richiesta nemmeno la dichiarazione di queste
sostanze.
Etichettatura

Intervalli percentuali
<5 %
5…≤15 %
15…≤30 %
>30 %
Definizioni in base alla
funzione

Da dichiarare
indipendentemente
dalla loro
concentrazione,
indicandoli come tali

11

Detersivi per tessili

Prodotti per la pulizia

Fosfonati
Tensioattivi anionici
Tensioattivi non ionici
Tensioattivi cationici
Tensioattivi anfoteri
Sbiancanti a base di ossigeno
Sbiancanti a base di cloro
Idrocarburi aromatici
Idrocarburi alifatici
EDTA e i suoi sali
NTA e i suoi sali
Saponi
Zeoliti
Policarbossilati
-

Fosfati
Fosfonati
Tensioattivi anionici
Tensioattivi non ionici
Tensioattivi cationici
Tensioattivi anfoteri
Sbiancanti a base di ossigeno
Sbiancanti a base di cloro
Idrocarburi aromatici
Idrocarburi alifatici
EDTA e i suoi sali
NTA e i suoi sali
Saponi
Zeoliti
Policarbossilati
Fenoli e fenoli alogenati
Paradiclorobenzene

Enzimi
Disinfettanti
Sbiancanti ottici
Sostanze odorose
Conservanti

Enzimi
Disinfettanti
Sostanze odorose
Conservanti

Art. 10 OPChim e art. 4a della Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51).
Deroga: sull’etichettatura di porzioni non superiori a 125 ml o g può essere indicato il nome della persona responsabile
dell’immissione sul mercato nello SEE, se l’imballaggio esterno reca il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante
svizzero.
13
D’intesa con gli utilizzatori professionali, anche in una sola lingua ufficiale o in inglese.
14
Allegato VII, sezione A del regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti.
12
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Il prodotto deve recare le definizioni «Enzimi», «Disinfettanti» 15,
«Sbiancanti ottici» (solo detersivi per tessili), «Sostanze
odorose» e «Conservanti»16 indipendentemente dalla loro
concentrazione, qualora fossero contenuti.
Non è obbligatorio specificare i nomi degli enzimi, dei disinfettanti
e degli sbiancanti ottici contenuti nel prodotto. È comunque utile
indicare gli enzimi, come informazione destinata all’utilizzatore.
Se il prodotto contiene determinate sostanze odorose
allergeniche in concentrazioni >0.01 per cento, queste devono
essere indicate con la definizione «sostanze odorose» 17.
Tutti
i
conservanti
contemplati nel prodotto
definizione
dalla
loro

Detersivo per stoviglie a mano
(liquido)
Contiene >30 % di tensioattivi
anionici, <5 % di tensioattivi anfoteri e
non ionici.
Contiene sostanze odorose,
conservanti (METHYL/BENZISOTHIAZOLINON).

Inoltre, devono essere
disponibile) e il numero
la scheda dei dati relativi
nome, l’indirizzo e il
fabbricante/importatore
Classificazione, etichettatura e imballaggio (GHS).

Detersivo per tessuti delicati
Contiene il 5-15 % di tensioattivi
anionici, il 15-30 % di tensioattivi non
ionici.
Contiene enzimi (proteasi/glicosidasi), sbiancanti ottici,
sostanze odorose (HEXYL
CINNAMAL, CITRONELLOL),
conservanti
(BENZISOTHIAZOLINONE,
PHENOXYETHANOL,
METHYLISOTHIAZOLINONE)

devono
essere
aggiunti
alla
«Conservanti»,
indipendentemente
concentrazione18.
indicati l’indirizzo, l’indirizzo e-mail (se
di telefono ai quali è possibile ottenere
agli ingredienti. Per quanto riguarda il
numero
di
telefono
del
si
veda
anche
la
sezione

Le informazioni devono essere scritte in almeno una lingua ufficiale ed essere ben leggibili e durature.
In caso di fornitura a utilizzatori commerciali, queste possono essere aggiunte, ad esempio, anche su
una scheda tecnica dei dati o su una scheda di dati di sicurezza.
Etichettatura e imballaggi solubili
Per gli imballaggi solubili monouso, come i detersivi liquidi in capsule e le
capsule per lavastoviglie con un contenuto non superiore a 25 ml, la
definizione può decadere a determinate condizioni19.
Per i detersivi per tessili in imballaggi solubili destinati a utilizzatori privati
si applicano i requisiti speciali, sia per il contenuto, sia per l’imballaggio
interno e sia per quello esterno20.
Istruzioni per l’uso
Nelle istruzioni per l’uso dei detersivi per tessili e dei detersivi per lavastoviglie destinati agli utilizzatori
privati, devono figurare i dati indicati qui sotto21. Le disposizioni del regolamento UE sui detergenti sono
identiche, ma per i detersivi per tessili sono previsti anche le indicazioni inerenti al numero dei carichi
standard della lavatrice e le caratteristiche del misurino fornito 22.
Detersivi per tessili

Detersivi per lavastoviglie

Un dosaggio dipendente dalla durezza dell’acqua
deve essere adeguato alle gradazioni di durezza
totale, ovvero dolce, media e dura
(media: 25° fH = 2.5 mmol CaCO3/l).
Il dosaggio deve essere indicato in unità SI (ml, g).

Dosaggio standard indicato in grammi o millilitri o
quantità di pastiglie necessaria per il lavaggio principale
di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie per
12 coperti colma.

Se il dosaggio dipende dalla durezza dell’acqua, le istruzioni devono essere completate con le indicazioni sul
dosaggio relative alle gradazioni di durezza morbida, media e dura.

Le informazioni devono essere scritte in almeno una lingua ufficiale ed essere ben leggibili e durature.
15

I detersivi per tessili e i prodotti di pulizia con proprietà disinfettanti devono essere omologati in Svizzera (Ordinanza sui
biocidi, OBioc; RS 813.12).
16
Gli allegati 2.1 (Detersivi per tessili) n. 3 e 2.2 (Prodotti di pulizia e disodorizzanti) n. 3 ORRPChim prevedono anche la
definizione «Conservanti». Nell’allegato VII sezione A del regolamento (CE) 648/2004 sui detergenti non è prevista la
categoria «Conservanti». Raccomandazione: per una migliore comprensione da parte dell’utilizzatore indicare la definizione o
la categoria «Conservanti».
17
Sostanze odorose allergeniche con i numeri di riferimento 45, 67 oppure da 69 a 92 aggiunte in concentrazione >0.01 %, con
la definizione contenuta nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.
18
Se disponibile, con la definizione secondo l’International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI).
19
Allegato II sezione 1.5.2 del regolamento CLP (CE) 1272/2008.
20
Allegato II sezione 3.3 del regolamento CLP (CE) n. 1272/2008.
21
Allegati 2.1 (Detersivi per tessili) n. 4 e 2.2 (Prodotti di pulizia e disodorizzanti) n. 4 ORRPChim.
22
Allegato VII sezione B del regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti.
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Per tutti i prodotti di pulizia si consiglia di riportare le istruzioni dettagliate per l’uso e per il dosaggio,
affinché sia possibile ridurre l’inquinamento delle acque di scarico e aumentare l’efficacia dei prodotti.
Scheda dei dati relativi agli ingredienti
Su domanda, i fabbricanti e gli importatori di detersivi per tessili e di prodotti di pulizia devono fornire
immediatamente e gratuitamente la scheda dei dati relativi agli ingredienti ai medici, al loro personale
ausiliario, all’organo di notifica per prodotti chimici e ai Servizi cantonali per i prodotti chimici responsabili
per l’esecuzione23. Le disposizioni del regolamento UE relativo ai detergenti sono identiche 24.
Etichettatura

Detersivi per tessili e prodotti di pulizia

Intervalli percentuali:
≥10 %
1...<10 %
0.1 %...<1 %
<0.1 %

Tutti gli ingredienti in ordine decrescente in funzione del loro contenuto in peso con la
denominazione chimica o IUPAC, il numero CAS e, se disponibili, la definizione INCI e
la definizione riportata nella farmacopea ufficiale svizzera o europea.

>0.01

Le miscele di coloranti, profumi o oli essenziali possono essere dichiarati come singoli
ingredienti. Tuttavia, se alcune sostanze odorose allergeniche sono presenti in
concentrazioni >0.01%, devono essere dichiarate singolarmente25.

Informazioni sul
prodotto e sul
fabbricante

Nome del prodotto corrispondente all’etichetta.
Nome del fabbricante o dell’importatore svizzero o della persona responsabile
dell’immissione sul mercato nello SEE26.

Il regolamento UE sui detergenti prevede che il fabbricante pubblichi su un sito web la scheda degli
ingredienti in forma ridotta27. In Svizzera questo non è richiesto, ma i prodotti devono essere annunciati
al Registro dei prodotti chimici (RPC) dell’organo di notifica per prodotti chimici, includendo la loro
composizione. Cfr. sezione Obbligo di notifica.
Scheda di dati di sicurezza (SDS)
Il fabbricante o l’importatore responsabile deve allestire una scheda di dati di sicurezza (SDS)28. I
requisiti da soddisfare per la SDS corrispondono in larga misura a quelli richiesti dall’UE 29.
È permesso consegnare una SDS compilata per Stati UE, se la stessa è accompagnata da una pagina
aggiuntiva sulla quale figurino i complementi necessari per le condizioni svizzere. Devono inoltre
figurare le indicazioni sulla ditta importatrice (sezione 1).
Ulteriori indicazioni sulla stesura della SDS sono contenute nella scheda informativa C02 «Schede di
dati di sicurezza (SDS)» o nella guida «La scheda di dati di sicurezza in Svizzera» (scaricabile da
www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Controllo
autonomo > Scheda di dati di sicurezza (SDS)).
Obbligo di notifica, Registro dei prodotti chimici (RPC)
Come tutti i prodotti per i quali deve essere compilata una SDS, i detersivi per tessili e i prodotti di
pulizia devono essere notificati, entro tre mesi dall’immissione sul mercato in Svizzera, presso il
Registro dei prodotti chimici RPC www.rpc.admin.ch dell’organo di notifica per prodotti chimici. Cfr.
scheda informativa B02 «Immissione sul mercato di preparati chimici» e pagina
www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Obbligo di
annuncio per i preparati.
Persona di contatto per i prodotti chimici
Tutte le aziende che fabbricano o importano a scopo di vendita detersivi per tessili e prodotti di pulizia
sono obbligate a comunicare al servizio cantonale competente una persona di contatto per i prodotti
chimici. Cfr. scheda informativa C03 «Persona di contatto per i prodotti chimici».
Pubblicità nei media e sull’imballaggio
La pubblicità non deve dare una falsa immagine della pericolosità del prodotto, né indurre a impieghi
inappropriati.
23

Allegati 2.1 (Detersivi per tessili) n. 5 e 2.2 (Prodotti di pulizia e disodorizzanti) n. 5 ORRPChim.
Allegato VII sezione C del regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti.
25
Si tratta delle sostanze odorose allergeniche con i numeri d'ordine 45, 67 e da 69 a 92 in concentrazioni >0.01%; da dichiarare
secondo la nomenclatura dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.
26
Definizione secondo l’art. 2 cpv. 10 del regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti.
27
Allegato VII sezione C del regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti.
28
Art. 19 OPChim.
29
Allegato II del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, modificato dal regolamento (UE) 2015/830.
24

Scheda informativa D16

Pagina 6 di 7

Ver. 6.1 – 01/2021

L’etichetta non può riportare diciture come «non tossico», «innocuo», «non inquinante», «ecologico» o
qualsiasi altra dicitura secondo cui il prodotto non sarebbe pericoloso o non coerente con la
classificazione della sostanza o della miscela30.
Forma e grafica di prodotti classificati come pericolosi non devono attirare o
risvegliare la curiosità dei bambini, o indurre i consumatori in errore.
Non devono avere una presentazione o una grafica simili a quelli utilizzati per
prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici (p. es. immagini di frutta). 31
La pubblicità sulla biodegradabilità deve contenere dati quantitativi (%) e dati sul
metodo d’esame riconosciuto. Dev’essere evidente se una sostanza, un gruppo
di sostanze, un detersivo per tessili, o un prodotto di pulizia sono stati testati in tal
senso32.
Nei prospetti, nei cataloghi con possibilità di ordinare prodotti e nei webshop per utilizzatori privati
devono essere riportate le caratteristiche pericolose, Cfr. scheda informativa A07 «Vendita online dei
prodotti chimici».
Vendita di detersivi per tessili e prodotti di pulizia
In situazioni specifiche, in base alla classificazione/etichettatura, i detersivi per tessili e i prodotti di
pulizia non possono essere forniti agli utilizzatori privati e ai commerciali, o possono esserlo solo a
determinate condizioni.
Per la vendita destinata agli utilizzatori privati, è necessario porre particolare attenzione ai detersivi per
tessili e ai prodotti di pulizia contrassegnati con la frase H314 «Provoca ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari». La vendita di questi prodotti è soggetta a particolari disposizioni che ne regolano la fornitura.
Cfr. scheda informativa A06 «Consegna di prodotti chimici - visione d’insieme».
Ulteriori informazioni e fogli informativi
Alla pagina www.chemsuisse.ch o presso i Servizi cantonali per i prodotti chimici sono reperibili altre
schede informative su vari temi inerenti al diritto in materia di prodotti chimici.
Il sito www.cheminfo.ch e l’organo di notifica per prodotti chimici
www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home.html forniscono maggiori ragguagli sull’immissione sul
mercato e sul nuovo sistema di etichettatura.
DetNet, rete dell’A.I.S.E per la classificazione e l’etichettatura www.det-net.eu.

30

Art. 60 OPChim e art. 25 del regolamento CLP (CE) 1272/2008.
Art. 8 OPChim e art. 35 del regolamento CLP (CE) 1272/2008.
32
Art. 60 OPChim, nessuna corrispondenza nel regolamento CLP (UE) n.1272/2008.
31
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Esempio di etichettatura «Detergente universale per pavimenti»
Pi

GEFAHR
PERICOLO

Universal Bodenreiniger
Detergente universale per pavimenti
Gefahrenhinweise:
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H412 Schädlich für Wasserorganismen,
mit langfristiger Wirkung.
EUH208 Enthält Limonen. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern
gelangen.
Contiene alcool grasso P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz
tragen.
C12-14, etossilato
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT
DEN AUGEN: Einige Minuten lang
Füllmenge:
behutsam mit Wasser spülen. Eventuell
Quantità di
vorhandene Kontaktlinsen nach
riempimento:
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
1‘500 ml
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Schweiz: Tox Info
Suisse Tel. 145.
P501 Inhalt/Behälter Sonderabfallentsorgung zuführen.
Enthält Fettalkohol
C12-14, ethoxyliert

Inhaltsstoffe:
>30 % Nichtionische Tenside sowie Duftstoffe
(LIMONENE, CITRAL), Konservierungsmittel
(GLUTARAL).
Gebrauchsanweisung
1. Inhalt Verschlusskappe in 1 l Wasser
auflösen
2. Wischmopp in Reinigungslösung tauchen und
leicht auswringen, Schutzhandschuhe tragen
3. Boden mit Wischmopp feucht aufnehmen
Powerproduzent
4. Wischmopp mit dem klaren Wasser
Reinigungsstrasse 10
auswringen
9999 Schaumingen Für weitere Informationen zur Verwendung
Tel. 0848 80 80 84
siehe Datenblatt.

Rischi particolari:
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata.
EUH208 Contiene Limonene. Può provocare
una reazione allergica.
Consigli di prudenza:
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P280 Indossare guanti/Proteggere gli occhi.
P305+351+338 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.
P310 Contattare un CENTRO ANTIVELENI/
un medico. Svizzera: Tox Info Suisse tel 145.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente nei rifiuti
speciali.

Ingredienti:
>30 % tensioattivi non ionici e profumi
(LIMONENE, CITRAL), agenti di conservazione
(GLUTARAL).
Istruzioni d’uso
1. Dissolvere il contenuto di un tappo in 1 litro
d’acqua.
2. Immergere lo staccio nella soluzione detergente
e strizzarlo leggermente, indossando i guanti
protettivi.
3. Inumidire il pavimento con lo straccio.
4. Strizzare lo straccio con dell’acqua limpida.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo, vedere la
scheda tecnica.

Avvertenza: i numeri delle frasi H e P non devono essere indicati.

