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BadRain 
Detergente per il bagno  

 

IMPIEGO 

Pulizia quotidiana e manutenzione di tutte le superfici nei bagni, rimozione delle 

incrostazioni calcaree, di residui di saponi di calcio e di qualsiasi sporco da lavandi-

ni,  rubinetteria, vasche da bagno, docce, piastrelle, pareti divisorie, piscine e da 

tutte le superfici insensibili agli acidi tramite nebulizzazione manuale e successiva 

pulizia manuale con panno o pad. 

DESCRIZIONE 
Liquido limpido rosa pallido, di profumo gradevolissimo, miscibile con acqua in 

qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.01, pH 2.5 ± 0.3. 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi anionici e non ionici 

Altri componenti: parfum. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

- (non classificato) 

 

AVVERTENZE 

Conservare fuori della portata dei bambini. 

Non respirare gli aerosoli. 

Evitare il contatto con gli occhi. 

Non usare per superfici in marmo. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

I tensioattivi impiegati sono rapidamente e totalmente biodegradabili, così come 

l’acido citrico. Il prodotto è da considerarsi non inquinante ed è contrassegnato 

con una foglia verde. 

CARATTERISTICHE 

Moderatamente acido, schiumogeno, possiede buon potere penetrante e dissol-

vente per tutti i depositi solubili in acidi, come calcare e macchie di saponi di cal-

cio, e ottimo potere detergente per i grassi e per qualsiasi tipo di sporco. Impedi-

sce la formazione di depositi calcarei e lascia le superfici brillanti e senza striature. 

Lascia un gradevolissimo e durevole profumo di fresco. Dermatologicamente te-

stato. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Va usato concentrato: mettere poche gocce su un panno umido, pulire le superfici 

e ripassare con un panno pulito. Oppure spruzzare direttamente sulla superficie, 

lasciare agire brevemente, ripassare con un panno umido ed asciugare o risciac-

quare. Non usare su superfici in marmo. 

CONSUMO 1 - 10 ml/m². 

SCADENZA 

≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. 

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

comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI 

Cartone con 6 flaconi da 750 ml con spruzzatore/nebulizzatore 

(codice EAN flacone 8008273003645; codice EAN cartone 8008273364067) 

Tanica da 10 l (codice EAN 8008273003638)  

 


