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SUPER-ECO 

CANDEGGINA GEL DELICATA 

CAMPI D’IMPIEGO 

CANDEGGINA GEL DELICATA  è un liquido clorattivo – 
sinergizzato, preparato per la pulizia e l’igienizzazione di: 
BUCATI E TESSUTI CON COLORI RESISTENTI, pulisce in 
profondità e rende i colori sempre vivi e brillanti. 
Inoltre, può essere impiegata su; pavimenti, tavoli, ripiani, 
e attrezzature in genere, la sua speciale formula a base di 
cloro permette di ottenere in un unica operazione: Igiene 
sicura e pulizia profonda. 

VANTAGGI 

Due volte meglio del detersivo da solo.  
Grazie alla sua speciale formula, CANDEGGINA GEL 
DELICATA  è in grado di svolgere una duplice azione in 
un'unica operazione, poiché non solo esplica una profonda 
azione di pulizia ma contemporaneamente ci fornisce l’igiene 
dove è stata applicata,  
CANDEGGINA GEL DELICATA  può essere additivata in 
fase di prelavaggio per aggredire macchie di: Caffè, Thè, 
Vino, Pomodoro, Cioccolato, Marmellata, Uovo, Frutta, 
Gelato, Omogeneizzati, Birra, Unto, Mascara, Rossetto, 
Fondotinta, Sangue, Erba, Fango, Ruggine, Aloni macchie 
non rimosse  
Adatta a: Cotone colorato, Lino colorato, Poliestere colorato, 
Poliammide/Lycra colorata, Lana colorata, Seta colorata  

CONSIGLI PER L’IMPIEGO 

PER BUCATI DOSI CONSIGLIATE: 

IN LAVATRICE nella vaschetta del prelavaggio 

- Poco sporco 50ml;
- Sporco 60ml;
- molto sporco 90ml.
- A MANO

- 70 ml a lavaggio in 10 lt di acqua

ALTRO: 

pavimenti, tavoli, ripiani, e attrezzature in genere 
Diluire il prodotto secondo lo schema seguente. 
Applicare CANDEGGINA GEL DELICATA  diluita, con una 
spugna o con un strofinaccio nel caso di pavimenti.  
DILUIZIONI A B C 
Parti di CANDEGGINA GEL DELICATA   

 100ml 200ml  1 

Lt d’acqua  8 8 8 

A 
B 

C 

Per pavimenti 
Sporcizie tenaci. 
Azione igienizzante
attrezzature(tempo d’azione 15 min.) 
Armadietti C 
Sporcizie tenaci su pavimenti di tutti i tipi: 
Adoperare acqua calda, aumentare la concentrazione di 
CANDEGGINA GEL DELICATA  e lasciare stare sul 
pavimento la soluzione per 5 minuti, strofinare con uno 
spazzolone, con lana di acciaio o con una spazzola  di 
nylon. Sciacquare con molta acqua calda. 
Altre applicazioni: Asportare i residui grossolani, versare 
CANDEGGINA GEL DELICATA in acqua calda. Strofinare o 
passare sulle superfici una spugna intrisa di questa 
soluzione. Asportare la sporcizia con un panno monouso 
umido. Pareti, mattonelle, porcellana, smalto, superfici in 
legno o di metallo. Passare sulla superficie una spugna 
imbevuta di questa soluzione, asportare la sporcizia con un 
panno pulito o una spugna. Sciacquare spesso la spugna 
per evitare che si accumuli la sporcizia. 

CARATTERISTICHE COD 350 

Simbolo di pericolo: 

C-CORROSIVO; N-PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

 R31 a contatto con acidi libera gas tossici; R 34 provoca 
ustioni; R50 altamente tossico per gli organismi acquatici; s 
26 in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente 
ed abbondantemente con acqua e consultare un medico; s 
29 non gettare i rifiuti nelle fogne; s36-37-39 usare indumenti 
protettivi e guanti adatti proteggere gli occhi e la faccia; s 45 
in caso di incidente consultare immediatamente il medico e 
mostrargli l’etichetta; s 61 non disperdere nell’ambiente 
Composizione: Ipoclorito di sodio uguale o superiore al 5% 
ma inferiore al 15% Ossido di alchilamina inferiore al 5%, 
idrossido di potassio inferiore al 5% Cloruro di sodio Inferiore 
al 5%,  Profumo  Inferiore al 5% 

Attenzione: non usare CANDEGGINA GEL DELICATA  
su alluminio, su metalli anodizzati o leghe 
leggere.

Nb: - Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto. E' dato a titolo 
indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari 


