
IGIENIZZANTI 

CARATTERISTICHE C.F. 

pH: 4.50+/-0.5 

Colore Azzurro 
Odore Caratteristico 
Solubilità Solubile 

Densità 0.97+/- 0.5   

WATER BLUE 
C o n c e n t r a t o  s a n i t a r i o  p e r  o g n i  t i p o  d i  w c   
c h i m i c o  

CLASSIFICAZIONE 

ATTENZIONE 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 06/2021 

Codici di indicazioni di pericolo: 
H319 - Provoca grave irritazione oculare. 
H335 - Può irritare le vie respiratorie. 
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. 
Codici di indicazioni di pericolo supplemen-
tari: 
EUH071 - Corrosivo per le vie respiratorie. 

Consigli di prudenza: 
Prevenzione 
P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i 
gas/la nebbia/i vapori/aerosol. 
P273 - Non disperdere nell’ambiente. 
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso. 
Reazione 
P312 - In caso di malessere, contattare un 
CENTRO ANTIVELENI/un medico. 
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi 
persiste, consultare un medico. 
Smaltimento 
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità della normativa locale. 

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna 
responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul 
prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta 

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B 
Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra 

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447 
Azienda conforme alla norma ISO 9001  

CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234 

WATER BLUE è un prodotto liquido concentrato igienizzante per tutti i tipi di wc 
chimici. 

WATER BLUE distrugge la causa dei cattivi odori, grazie al suo potere igienizzante, 
in modo rapido e durevole, impedisce inoltre, la formazione di gas nel serbatoio 
di raccolta e decompone le parti organiche solide. 

WATER BLUE agisce rapidamente ed efficacemente, ha inoltre la funzione di 
deodorante durante tutto il tempo di utilizzo. 

 

APPLICAZIONE 

Versare  100 ml WATER BLUE ogni 20 lt di acqua nel serbatoio di recupero. 

La resa di WATER BLUE è influenzata sia dalla temperatura ambientale che dal 
tempo che intercorre tra uno svuotamento e l’altro del serbatoio, in questi casi 
può essere necessario aggiungere quotidianamente 20-30 ml di prodotto. 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 


