
S2 - Sapone liquido 475 ml

Tork Puliscisedile igienico

Codice: 420302

Apparenza Gel

Sistema S2 - Sapone liquido
475 ml

Fragranza Sentore alcolico

Volume 475 ml

no_of_doses ≈475

Colore Trasparente

Il puliscisedile igienico Tork offre ulteriori rassicurazioni e comfort
agli utenti dei bagni. Applicando una dose del prodotto su un
pezzo di carta igienica, il sedile wc risulterà più pulito. Compatibile
con i dispenser di sapone liquido Tork Mini di facile utilizzo. 

Per un sedile wc pulito e igienizzato

Praticità: facile da distribuire, non lascia
residui e aiuta a neutralizzare gli odori

Operazione di ricarica rapida e semplice,
come attestato dalla certificazione di facile
utilizzo dell’Associazione Svedese per la
Lotta ai Reumatismi

Flacone sigillato con pompa monouso per
garantire un buon livello di igiene e ridurre il
rischio di contaminazioni crociate

Flacone autocollassabile durante l’uso per
ridurre la quantità di rifiuti

www.tork.it



Scegli un dispenser

561000 561008

Certificazioni prodottoCertificazioni prodottoCertificazioni prodottoCertificazioni prodotto

Contatti

Essity Italy S.p.A.
Via Salvatore Quasimodo, 12
20025 Legnano (MI)

Tel: +39 0331 443896
Fax: +39 0331 17 30 300
E-mail: tork.info@essity.com

 
Informazioni sulla spedizione

Unità di consumo Unità di trasporto Pallet

Codice EAN 7322540390865 7322540390872 7322540424133

Pezzi 1 8 768

Unità di consumo - 8 768

Altezza 164 mm 184 mm 1622 mm

Larghezza 92 mm 196 mm 800 mm

Lunghezza 92 mm 392 mm 1200 mm

Formato 1.4 dm3 14.1 dm3 1.4 m3

Peso netto 452 g 3.6 kg 347.3 kg

Peso lordo 485 g 4.1 kg 393.1 kg

Packaging Sacco in plastica Cartone -

S2 - Sapone liquido 475 ml



 
Technical data

Ingredienti Ingredienti attivi
Alcool denaturato <20 g/100 g, alcool isopropilico <5 g/100 g

pH 6,5

Utilizzo Applicare una o due dosi su un pezzo di carta, quindi pulire il sedile del wc.

Data di scadenza La data di scadenza a 72 mesi dalla produzione è indicata sia sugli imballaggi interni che esterni.
Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben aerato. L’umidità relativa dell’ambiente deve essere
superiore al > 50%. Tenere al riparo dalla luce solare diretta. Conservare nelle confezioni originali in
ambienti con temperatura tra 0 e 30 °C.

Istruzioni per la movimentazione Utilizzare i detergenti in modo sicuro. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi,
sciacquare immediatamente con abbondante acqua (per almeno 10 minuti) e consultare un medico. Per
ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda di sicurezza.

Rispetto delle normative In conformità con le normative 453/2010 e 1272/2008.
Classificazione conforme alla normativa 1272/2008 sui liquidi infiammabili (categoria 3).
Classificazione conforme alla normativa 1999/45/EG.
Informazioni sull’etichetta conformi alla normativa 1272/2008.

Registrazione Biocida

CertificazioniCertificazioniCertificazioniCertificazioni ISO 22716 (Pratiche di buona produzione)
ISO 9001 e 13485 (Sistema di gestione qualità)
ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale)

Scheda di sicurezza Per un utilizzo e una movimentazione sicuri dei prodotti, attenersi alle raccomandazioni delle schede di
sicurezza. I documenti di cui sopra sono disponibili sul sito web Tork, in tutte le lingue richieste in
conformità con i requisiti legali vigenti nei territori in questione (secondo il regolamento CLP per l’Europa).
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www.tork.itEssity è l'azienda globale di prodotti per
l'igiene e la salute.


