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AMUCHINA DETERGENTE BAGNO 
Cod. Acraf. 419711 

Detergente 
 

1. Composizione (Reg. CE n° 648/2004) 

 

 

COMPOSIZIONE % 

Acido Fosforico >5-<15 

Tensioattivi Non Ionici <5 

Tensioattivi Anfoteri <5 

Altri componenti: Profumo, Principio Igienizzante, 

conservanti 

 

 

2. Caratteristiche/Indicazioni d’uso 

 

 

Amuchina Detergente Bagno svolge un’azione igienizzante su tutte le piccole superfici del bagno come 

rubinetteria, lavandino, doccia e vasca da bagno. Grazie alla sua formula ricca di agenti pulenti, 

Amuchina Detergente Bagno elimina i residui di sapone e le tracce di calcare, lasciando le superfici 

brillanti senza bisogno di strofinare a lungo. Inoltre, la speciale erogazione permette di indirizzare 

efficacemente il prodotto sulle superfici da pulire, per un’azione mirata e senza sprechi.  

 

 

3. Proprietà 

 

Densità:  ca. 1.05 ± 0.005 g/ml 

pH  1.5±0.5 

SOLUBILITA’ (in acqua a 20°C) Miscibile 

 

 
Liquido blu trasparente con odore caratteristico. 

 

 

4. Modalità d’uso 

 

 

Per un’azione igienizzante quotidiana: spruzzare Amuchina Detergente Bagno direttamente  

sulle superfici da trattare e risciacquare con una spugna umida. In caso di sporco ostinato lasciare 

agire il prodotto per qualche minuto. Non utilizzare su argento, alluminio, marmo e pietre naturali. 

Prima dell’uso provare il prodotto su una piccola area nascosta della superficie da detergere, in 

particolare per superfici smaltate o particolarmente delicate. 
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5. Sicurezza/ Modalità di smaltimento/ Avvertenze 

 

 

Vedi Scheda di Sicurezza. 

 

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 

Conservare il recipiente ben chiuso, in luogo asciutto, pulito, ben ventilato, al riparo dalla luce solare e 

da fonti di calore. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non versare il contenuto in altro 

contenitore. Non mescolare con altri prodotti. 

 

 

6. Confezioni disponibili 

 

Confezioni con 12 flaconi da 750mL 

CODICE ACRAF: 419711 

CODICE EAN: 8000036024317 

 

 

7. Distributore 

 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.A. 

Via Amelia, 70 – 00181 ROMA 

Customer Care Telefono: 071809809 


