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IdealRain 
Detergente bagno alcalino  

IMPIEGO 

Pulizia quotidiana e cura di tutte le superfici lavabili del bagno: marmo, smalto, ce-

ramica, acciaio, vetro, plexiglas, plastica e superfici laccate come lavandini, vasche 

da bagno, box doccia, WC, rubinetteria, piastrelle, pareti divisorie tramite nebuliz-

zazione manuale e successiva pulizia manuale con panno o pad. 

DESCRIZIONE 
Liquido limpido quasi incolore, gradevolmente profumato, miscibile con acqua in 

qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,030, pH 9,5 ± 0,5. 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi anionici e non ionici 

Altri componenti: laurylamine dipropylenediamine, benzisothiazolinone, parfum. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Attenzione H290 Può essere corrosivo per i metalli. 

AVVERTENZE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi. Risciacquare eventuali 

spruzzi negli occhi con abbondante acqua corrente. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

Non contiene fosfati, NTA, EDTA. 

I tensioattivi contenuti sono rapidamente e completamente biodegradabili. 

I sequestranti contenuti sono facilmente biodegradabili. 

Il prodotto è particolarmente ecologico ed è perciò contrassegnato con la “Foglia 

verde”. 

CARATTERISTICHE 

Non contiene acidi ed è perciò indicato per il marmo e per i materiali sensibili agli 

acidi. 

Debolmente alcalino, molto schiumogeno, ottimo potere detergente nei confronti 

di macchie d’acqua, calcare e saponi di calcio anche in presenza di sporco pesante. 

Facilmente risciacquabile, evita la formazione di depositi di calcare. L’acqua scorre 

via facilmente senza lasciare residui o aloni, le superfici si sporcano più lentamen-

te. 

Le superfici asciugano rapidamente e diventano splendenti. Diffonde un gradevo-

lissimo e fresco profumo nell’ambiente.  

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Si usa manualmente: inumidire un panno con un paio di spruzzate di prodotto, pu-

lire e quindi ripassare con un panno pulito. Su zone poco accessibili spruzzare un 

poco di prodotto, distribuire, rimuovere lo sporco ostinato strofinando con una 

spugna abrasiva con fibra bianca. Risciacquare o ripassare con un panno umido e 

infine asciugare con un panno pulito. 

Per lavare i pavimenti mettere un paio di spruzzi in un secchio d’acqua e poi lavare 

il pavimento normalmente.  

CONSUMO 1 - 5 ml/m² circa 

SCADENZA 

≥ 12 mesi a temperatura ambiente 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 

comprese tra 10°C e 30°C. 

SPEDIZIONE ADR classe 8: UN 3267, LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S., 8, III, (E) 

CONFEZIONI 
Pacco con 6 flaconi da 750 ml con spruzzatore (codice EAN flacone 

8008273008114; codice EAN cartone 8008273811066) 

 


