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BASINET PISCINE 
SGRASSANTE ALCALINO FORTE 

 
PRODOTTO PER LA PULIZIA DELLA 
VASCA E DEI PAVIMENTI IN GRES 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

BASINET PISCINE è un detergente sgrassante liquido fortemente alcalino formulato per il lavaggio delle 
vasche molto sporche prima del riempimento. Può essere utilizzato anche per il lavaggio dei bordovasca, dei 
pavimenti nei servizi igienici, dei wc con incrostazioni scure quando è necessaria una pulizia radicale.  
È a bassa schiuma e può essere utilizzato con macchine lavapavimenti. 
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
Diluire il prodotto al 3-5% in acqua possibilmente calda. 
Per la vasca utilizzare con spazzoloni e/o idropulitrice: per i pavimenti utilizzare con lavasciuga, 
monospazzola o manualmente. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

− Aspetto : liquido giallo paglierino 
− Contenuto in sostanza attiva : 32%   
− pH : 13.3 ± 0.2 
− Peso specifico : 1.150 g/ml 
 

Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004 
− Tensioattivi non ionici: conc. < 5% 
− Tensioattivi anionici: conc. < 5% 
− Tensioattivi anfoteri: conc. < 5% 
− EDTA e sali: conc. < 5% 
− Sapone: conc. < 5% 
 

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica 
completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004 
 

AVVERTENZE 
In caso di utilizzo su vasche con telo in PVC, verificare prima la resistenza del materiale al prodotto. 
Proteggersi gli occhi e la faccia ed utilizzare indumenti protettivi. Non mescolare con altri prodotti. 
Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta e la scheda di sicurezza. 

Etichettatura 

 

Pericolo 
Provoca gravi ustioni cutanee e lesioni oculari. 
Contiene idrossido di sodio N°CAS 1310-73-2 
Contiene idrossido di potassio N°CAS 1310-58-3 

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: UN 1719 Classe 8 Gruppo di imballaggio III. 

 


