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GOLD BASIDET 
Detergente sgrassante liquido 

 
Biodegradabilità superiore al 90% conforme alla legge 136 del 26.04.83 e alla direttiva CEE 82/242 

 
NOME CHIMICO  Miscela di tensioattivi cationici e non ionici, con sequestranti organici e 

alcalinizzanti (Sodio idrossido – Ammina grassa etossilata – Miscela alcoli grassi etossilati) 
   

CLASSIFICAZIONI  CAS 1310 – 73 – 2 
  classificato ADR 8 III - UN3266 
  D.67/548/CEE modif. con  

D.93/72 (19°APT) e D.L. 16 luglio 1998 n.285 
 
Xi Irritante 

     
CONTENTUTO  Principio attivo 40% circa 

   
ASPETTO FISICO  Prodotto liquido leggermente paglierino. 

   
pH (SOLUZIONE 1%)  10 – 11       

   
CONFEZIONI  Taniche omologate UN da 25, 10, 5 e 1 kg 

  
MODALITA' D'USO IN PISCINA  (usare guanti protettivi) 
GOLD BASIDET è un prodotto idoneo per la pulizia e di pavimenti, docce, servizi e bordi vasca.  
GOLD BASIDET è ideale anche per la pulizia del fastidioso filo unto nero a livello acqua interno piscina. 
 
GOLD BASIDET è completamente solubile in acqua. Si consiglia, se possibile, di applicare il prodotto 
spruzzandolo alla giusta concentrazione sulle pavimentazioni in genere. 
 
DOSI MEDIE INDICATIVE 
PAVIMENTI Diluire dal 1% al 20% in funzione dello sporco e della frequenza dei lavaggi. 
FILO UNTO NERO Usare guanti, bagnare la superficie da trattare, usare puro su una spugnetta 

leggermente abrasiva bagnata, sfregare, aspettare qualche secondo e 
quindi sciacquare abbondantemente con acqua. Fare 2-3 metri per volta. 
Non lasciare seccare 

 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
Prodotto molto irritante. Non miscelare con altre sostanze chimiche. Al contatto con prodotti a base acida 
sviluppa gas nocivi ed irritanti. Conservare chiuso in luogo ventilato, fresco e lontano dalla portata dei 
bambini. Evitare contatti con la pelle, occhi e vie respiratorie. In caso di contatto sciacquare 
abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso d’ingestione consultare un medico. 
Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto. 
 
Natura dei rischi specifici attribuiti: 
R35 - Provoca gravi ustioni 
R52/53 - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente 
acquatico. 
Consigli di prudenza: 
S1/2 - Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. 
S25 - Evitare il contatto con gli occhi 
S26 - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare 
un medico 
S36/37/39 - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
S45 - In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico - mostrargli l'etichetta 
S56 - Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali 
S61 - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni/schede informative in materia di sicurezza 
S64 - In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente) 
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