
            

Bagno 

ZBagno 
Detergente anticalcare per 
toilettes 

Caratteristiche e destinazione d’uso 
 

 

Modo d’uso e dosaggio 
 

 

Pittogrammi 
 

Dati tecnici 
 

Confezione 
 

 

 

Cartoni da  12 x 0,75L + 1 spray schiumogeno 
 
Codice Prodotto  0182 

 
 

Via Toscana, 246 - 53014 Monteroni d’Arbia (SI) - tel 0577 2581 - fax 0577 258258 - info@centrofarc.com - 
www.centrofarc.com 

Prodotto anticalcare specifico per la pulizia dei sanitari 
(lavandini, vasche da bagno, piastrelle…), deterge 
velocemente e rende le superfici brillanti grazie alla sua 
azione anticalcare delicata che ne permette l’uso 
quotidiano. Lascia un gradevole, fresco profumo.

Densità a 20 0C. 1,015 ± 0,005g/ml 
Biodegradabilità. 90% min. 

Stato fisico.  Liquido limpido 
Colore.  Verde 
Odore.  Caratteristico 
pH tal quale.   2,5 ± 0,5 
Sostanze attive.  4,5% ± 0,5 

ISTRUZIONI  Spruzzare  sulla  superficie  da  trattare  da  una 
 distanza  di  circa  20  cm.  Risciacquare  dopo  l’utilizzo.  Non 
 utilizzare  su  superfici sensibili agli acidi come marmo, pietra 
naturale, smalto, alluminio, metallo zincato, argento, utensili e 
superfici calde. Non usare su elettrodomestici  e  all’interno  di  
bollitori  in  plastica.  Nei  casi  dubbi,  prima  di  utilizzare  fare 
 una  prova  in  un  punto  nascosto  per assicurarsi che il 
prodotto possa essere utilizzato. 
 



            

Superfici 

Inkiostro 
Pulitore pronto all’uso per inchiostri 
e pennarelli 
 
 

Pulitore pronto all’uso specifico per l’eliminazione di 
inchiostri, segni di biro e pennarelli. Privo di odori 
sgradevoli e non infiammabile, rappresenta l’alternativa 
ideale all’alcool etilico denaturato. 
Impiego.  Indicato per la pulizia di banchi, tavoli, 
piastrelle, ceramiche, metalli (non verniciati), vetri e 
tutte le superfici resistenti ai solventi nelle scuole ed 
uffici. 
 

Caratteristiche e destinazione d’uso 
 

Composizione 
 Miscela di solventi idrosolubili, tensioattivi anionici,  

profumi, conservanti, coloranti 

Modo d’uso e dosaggio 
 Modo d’uso.   Regolare l’erogatore spray agendo sulla ghiera 

e nebulizzare su un panno o sulle superfici. Lasciare agire 
alcuni secondi e strofinare con movimenti circolari fino alla 
completa asportazione. 
Per inchiostri ostinati lasciare agire 3 – 5 minuti poi passare 
con un panno ed asportare. Ripetere l’operazione se 
necessario. 
 
Dosaggio. Tal quale.  
Consumo per mq. 5ml. 

Pittogrammi 
 

Dati tecnici 
 

Avvertenze 
 

Confezione 
 

Stato fisico.  Liquido limpido 
Colore. Rosso-arancio  
Odore. Limone  
pH tal quale.  11,0 ± 0,5 
Sostanze attive.  12% ± 1 
Densità a 20 0C. 1,0 ± 0,01g/ml 
Biodegradabilità. Conforme al Reg. 648/2004 CE 
 

Seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta e 
sulla scheda dei dati di sicurezza. 
 
Prodotto ad esclusivo uso professionale. 
 
Usare con cautela sulle superfici verniciate e sulle 
serigrafie. Effettuare preventivamente una prova in un 
angolo poco visibile. 
 
 

Cartoni da  6 x 0,75L + 1 erogatore spray. 
 
Codice Prodotto  0278 

 
 

Via Toscana, 246 - 53014 Monteroni d’Arbia (SI) - tel 0577 2581 - fax 0577 258258 - info@centrofarc.com - 
www.centrofarc.com 



            

Area Superfici 

Pavimagic 

 

Pavimagic con la sua nuova formula di forte detergente 

porta in casa un fresco e gradevole profumo di LIMONE. 

Ottimo per pulire velocemente e facilmente tutte le 

superfici lavabili della casa, pavimenti, piastrelle, sanitari, 

pratico ed economico. Si può usare puro o diluito in acqua 

a seconda degli usi. Non serve risciacquare e non lascia 

aloni. 

Caratteristiche e destinazione d’uso 

Composizione 
Acido Alchil Benzen Solfonico, Acqua, Alcool Grasso 

Polietossilato 7 O.E., Allergeni: D-Limonene, Antischiuma 

Siliconico Emulsione, Colorante, Edta, Idrossido Di Potassio, 

Potassa Caustica, Miscela Mci + Mit, Profumo. 

Diluizione e dosaggio 
Dosaggio. Per un lavaggio quotidiano aggiungere in 5 litri 

di acqua 100/200ml di Pavimagic. Per sporco di una certa 

insistenza aumentare la dose ed usare acqua calda. Per 

pulizie più profonde utilizzare puro sulla superficie. 

Pittogrammi 

Dati tecnici e dosaggio 

Avvertenze 

Confezione 

Stato fisico. Liquido 

Colore.  Giallo 

Odore. Limone 

pH tal quale. 9.5 – 10.5 

Densità a 200C: 1,00  

 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di 

ingestione consultare immediatamente il medico e 

mostrargli il contenitore o l’etichetta. 
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  Codice Prodotto: 

0402  8 flaconi da 2 lt

0403  4 taniche da 4 lt



             

Area WC 

Clorax Gel  
 

Caratteristiche e destinazione d’uso 
 

Pittogrammi 
 

Confezione 
 

 

Cartoni da 
16 Flaconi da 750ml 
Codice Prodotto 
0407 

 
 

Via Toscana, 246 - 53014 Monteroni d’Arbia (SI) - tel 0577 2581 - fax 0577 258258 - info@centrofarc.com - 
www.centrofarc.com 

 

Grazie alla sua formula gelatinosa, sbianca, pulisce ed 
igienizza perfettamente il water ed i sanitari, distruggendo 
germi e batteri. La forma del tappo, a getto direzionale, 
consente di raggiungere i punti più difficili dei bordi, aderendo 
completamente e durando a lungo, donando al water la 
certezza dell’igiene. 

Modalità d'uso
Per aprire premere entrambi i lati del tappo non zigrinati e 
svitare. Spruzzare  abbondantemente  sulle  pareti  del  water
ed  i  sanitari.  Lasciare  agire  almeno  30  minuti  prima  di  
risciacquare abbondantemente. 

Caratteristiche confezione  

Tipo  confezione:  Flacone in PHED colore bianco 
Tappo:  Salva Bimbo in PP
Contenuto netto prodotto:  Lt  0,750  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto:  kg  0,830  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto:  H x L x P  in cm : 25,7 x 9 x 5,3 

Ingredienti

Acqua
Ipoclorito di Sodio
Sapone potassico di sodio Idrossido di sodio
Clorato di sodio
Potassio olivato
Ossido di alchilamminaProfumo
Miscela clorante CL 19140 CL 42090



Lavanderia

Ammoniaca force 
profumata 
Ammoniaca con detergente 

Caratteristiche e destinazione d’uso 

Modo d’uso e dosaggio 

Pittogrammi 

Dati tecnici 

Confezione 
Cartoni da 12 x 1L

Codice Prodotto  0410 

Via Toscana, 246 - 53014 Monteroni d’Arbia (SI) - tel 0577 2581 - fax 0577 258258 - info@centrofarc.com - 
www.centrofarc.com 

L’ammoniaca è ideale per pulire, sgrassare, 
smacchiare e igienizzare in profondità tutte le superfici 
dure, sanitari, vetri, piastrelle, pavimenti, tappezzeria e 
moquette. 

Stato fisico. Liquido  
Colore.  Limpido
Odore.  Caratteristico 
pH tal quale.  10,5 − 11,2 
Densità relativa. 0,890 g/ml 
Idrosolubilità. Completa 

Per  piccole superfici: versare 1 o 2 bicchieri di 
ammoniaca  in un secchio di acqua e passare sulle 
superfici da lavare. Per grandi superfici: usare 
miscelando metà acqua e metà ammoniaca. Su 
tappezzerie, poltrone e moquette: utilizzare il prodotto 
diluito. Per lavaggi con lavamoquette e 
lavapavimenti: attenersi alle istruzioni del 
fabbricante. Raccomandazioni: non mescolare 
l'ammoniaca con candeggina ed altri detergenti. 



            

Area Superfici 

Multiplus 

 

Fa brillare vetri e specchi senza lasciare aloni. Ottimo per la 

pulizia di tutte le superfici lavabili come: piastrelle, sanitari, 

plastica, acciaio inox, cromature, lampadari, schermi della TV 

e computer. E’ un prodotto innovativo in quanto contiene 

un repellente, le parti trattate restano per lungo tempo 

protette dalla polvere e dall’acqua. Una sola passata e tutto 

torna a brillare. 

Modalità d'uso 

Posizionare il vaporizzatore in modo corretto, spruzzare a 

circa 20/25 cm. di distanza dalla superficie da pulire. Passare 

un panno asciutto o carta monouso. 

 

Caratteristiche e destinazione d’uso 

Composizione 

Etanolo, Profumo, Tensioattivo Cationico, Tensioattivo non 

Ionico. 

 

Pittogrammi 

Dati tecnici e dosaggio 

Confezione 

Stato fisico. Liquido limpido 

Colore.  Azzurro 

Odore. Tipico ammoniacale 

Densità a 200C. 1,037 ± 0,01 

 

 

Cartoni da 12 flaconi da 750ml 

 

Codice Prodotto 0418 
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Scheda Tecnica del 19/03/15 Rev. 02 

 

 

CARATTERISTICHE COMMERCIALI 

 

Codice EAN 

Identificazione lotto 

 

 

8027391001463 

Lotto ggg del gg/mm/aa 

IMBALLO PRIMARIO  

 

 

 

Flacone: Materiale/Colore 

Tappo: Tipologia/Colore 

              Peso Tappo (gr.) 

Dim. totali (L x l x h) in mm 

Peso imballo vuoto (gr.) 

Peso imballo compl. (gr.) 

 

PE-HD - neutro 

Salvagoccia - blu 

11 + 0,2% 

172  x 120 x 280 

110 + 10% 

3153 

FORMULAZIONE 
 

Componente 

Tensioattivo anionico, nonionico, sapone 

Componenti minori 

Conservante, profumo  

 

 

% p/v 

Tra 5 e 15% 

 

CARATTERISTICHE ETICHETTA 
 

Materiale 

Dimensioni (L x h)      

Peso (gr.)  

   

 

Carta Patinata     

143  x 135  

4 + 

IMBALLO SECONDARIO 

 

Materiale 

 

Descrizione      

Dim. (LxPxH)in cm      

Pz. Flaconi x imballo 

Peso imballo vuoto(gr.) 

Peso imb. completo(Kg)  

    

 

Cartone 

TST/493/C     

38,7  x 24,7 x 31,0 

4    

426     

13,04    

PALLETTIZZAZIONE 

 

Tipo Pallet 

Tipo Imballo 

N° imballi x strato 

N° strati 

Totale imballi 

Peso Pallet - Kg 

Altezza Pallett - cm 

Volume Pallet (m³) 

Tolleranza peso 

 

 

EPAL      

Cartone      

9      

5      

45      

602      

168      

1,613      

+ 

 

Scheda Tecnica – Marsiglia Soft 3L Codice 0424 
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CARATTERISTICHE COMMERCIALI 

 

Codice EAN 

Identificazione lotto 

 

 

8027391001463 

Lotto ggg del gg/mm/aa 

IMBALLO PRIMARIO  

 

 

 

Flacone: Materiale/Colore 

Tappo: Tipologia/Colore 

              Peso Tappo (gr.) 

Dim. totali (L x l x h) in mm 

Peso imballo vuoto (gr.) 

Peso imballo compl. (gr.) 

 

PE-HD - neutro 

Salvagoccia - blu 

11 + 0,2% 

172  x 120 x 280 

110 + 10% 

3153 

FORMULAZIONE 
 

Componente 

Tensioattivo anionico, nonionico, sapone 

Componenti minori 

Conservante, profumo  

 

 

% p/v 

Tra 5 e 15% 

 

CARATTERISTICHE ETICHETTA 
 

Materiale 

Dimensioni (L x h)      

Peso (gr.)  

   

 

Carta Patinata     

143  x 135  

4 + 

IMBALLO SECONDARIO 

 

Materiale 

 

Descrizione      

Dim. (LxPxH)in cm      

Pz. Flaconi x imballo 

Peso imballo vuoto(gr.) 

Peso imb. completo(Kg)  

    

 

Cartone 

TST/493/C     

38,7  x 24,7 x 31,0 

4    

426     

13,04    

PALLETTIZZAZIONE 

 

Tipo Pallet 

Tipo Imballo 

N° imballi x strato 

N° strati 

Totale imballi 

Peso Pallet - Kg 

Altezza Pallett - cm 

Volume Pallet (m³) 

Tolleranza peso 

 

 

EPAL      

Cartone      

9      

5      

45      

602      

168      

1,613      

+ 

 

Scheda Tecnica – Marsiglia Soft 3L Codice 0424 
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P a g i n a  | 1 

 

SOL.BAT. S.r.l. Sede Legale: Loc. Casone 58020 Scarlino (GR) - Capitale Sociale € 77.480,00 i.v. - N° Iscr. Reg. Impr. GR, Codice Fiscale e Partita IVA 01189000530 

C.C.I.A.A. Grosseto N° 103043 R.E.A. Casella Postale 110 - 58022 Follonica (GR) - Tel. +39 0566 70111 ric. aut. - Telefax +39 0566 51573 

Società con unico socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento della SOL.MAR. S.p.A. 

Scheda tecnica – Eusteral formio casa 5Lt Codice 336041 

CARATTERISTICHE COMMERCIALI 

 

Codice EAN 

Identificazione lotto 

 

 

8004230001150 

Lotto ggg del gg/mm/aa 

IMBALLO PRIMARIO  

 

 

 

Flacone: Materiale/Colore 

Tappo: Tipologia/Colore 

              Peso Tappo (gr.) 

Dim. totali (L x l x h) in mm 

Peso imballo vuoto (gr.) 

Peso imballo compl. (gr.) 

 

PEHD- neutro 

sicurezza - blu 

4,5 + 0,2% 

187  x  124 x 294 

145 + 5% 

5151,5 

FORMULAZIONE 

 

Componente 

Tensioattivo cationico, nonionico 

Componenti minori 

Colorante, profumo  

 

 

% p/v 

Inf. 5% 

 

CARATTERISTICHE ETICHETTA 

 

Materiale 

Dimensioni (L x h)      

Peso (gr.)  

   

 

Carta patinata 

116 x 100 

2  

IMBALLO SECONDARIO 

 

Materiale 

Descrizione      

 

Cartone 

TST/363/C     



ICOGUANTI S.p.A.       NOTA INFORMATIVA 

 

LATEX gloves 

Documento NI – ESL/006 Data: 20/11/2010 Edizione: 06-11-10 Pag.: 1/2 

 

Denominazione prodotto LATEX gloves 

Fabbricante ICOGUANTI S.p.A. 

Codice commerciale ESL 

Tipo di D.P.I. 

Guanto monouso di disegno semplice da utilizzare per le 

attività rientranti nella classe  di rischio – Rischi minori 
(Direttiva 89/686/CEE). 

Attestazione CE Autocertificazione 

Ente emittente ICOGUANTI S.p.A. 
 

1. Descrizione prodotto e sue varianti 
 

Guanto monouso in latice di gomma naturale, ambidestro con bordino, a finitura interna ed esterna 
liscia, lubrificato internamente con polvere vegetale bio-assorbibile conforme alla vigente 
Farmacopea USA . 
 

Taglie disponibili S / 6-6,5 M / 7-7,5 L / 8-8,5 

 

2. Conformità 
 

 Conforme  alla  Normativa UNI EN 420:2010 
 

3. Caratteristiche prestazionali a Norme CE 
 

UNI EN 420:2010 
(Requisiti generali per i guanti) 

Misure Test superati 

Destrezza Classe    5 

 
4. Caratteristiche fisiche 
 

Colore Bianco-latice 

Dimensioni 
(mm) 

Taglia Lunghezza (min)  Larghezza (± 10)  

S / 6-6,5 240 80 

M / 7-7,5 240 95 

L / 8-8,5 240 110 

Spessore (mm) 0,08 (min) 

 

5. Packaging 
 

5.1 Guanti confezionati in dispenser-box da 100 guanti. 

Dimensioni dispenser-box  (mm)      225 X 120 X 60  Peso   (g)   60 (Valori nominali) 

5.2 Cartoni da 10 dispensers-boxes. 

Dimensioni cartone   (mm)         315 X 250 X 235  Peso   (g)   300 (Valori nominali) 

 
6. Avvertenze per l’uso e lo stoccaggio 

6.1. Evitare il contatto con olii e grassi minerali e sintetici, idrocarburi, acidi, ed aggressivi chimici e 
meccanici. 



ICOGUANTI S.p.A.       NOTA INFORMATIVA 

 

LATEX gloves 

Documento NI – ESL/006 Data: 20/11/2010 Edizione: 06-11-10 Pag.: 2/2 

 

6.2. Prodotto contenente latice di gomma naturale: può causare in soggetti sensibili patologie allergico / 
irritative con quadri clinici anche gravi in soggetti a rischio. 

6.3. I guanti contengono componenti potenzialmente allergizzanti  in soggetti sensibili che possono 
causare irritazione e/o reazioni allergiche. Qualora si verifichi una manifestazione irritativa 
consultare  immediatamente il medico. 

6.4. Non utilizzare i guanti quando sussiste il rischio di impigliarsi in parti di macchine in movimento. 
6.5. Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite. 
6.6. Rimuovere la polvere eventualmente presente all’esterno del guanto prima dell’uso, lavandoli  con 

acqua prima di utilizzarli per la manipolazione di alimenti. 
6.7. Prodotto per alimenti: destinato solo al contatto breve ( se continuativo max  30 min. a 40°C) con: 

bevande non alcoliche ed alcoliche al 10% max., cereali e derivati, prodotti della panetteria 
pasticceria e biscotteria, cioccolato, zuccheri e prodotti  a  base di zuccheri (es miele), frutta intera 
fresca e refrigerata, frutta secca o disidratata,  frutta conservata in mezzo alcolico < 10%, frutta  in 
guscio (es castagne ed arachidi),  anche tostata, sbucciata  e sotto forma di pasta e crema, ortaggi 
interi, freschi e refrigerati, ortaggi secchi o disidratati, sotto forma di farina o polvere, ortaggi 
conservati in mezzo alcolico < 10%, margarina, burro ed altri grassi costituiti da emulsioni in acqua 
e olio, pesci freschi, refrigerati, salati ed affumicati, sotto forma di pasta, crostacei e molluschi, carni 
di ogni specie fresche, refrigerate, salate affumicate, sotto forma di pasta di crema, prodotti 
trasformati a base di carne (es prosciutto, salame),uova anche senza guscio in polvere o secche, 
tuorlo d’uovo liquido e/o in polvere e/o congelato, albume secco, latte disidratato, formaggi con 
crosta non commestibile, presame in polvere o secco, alimenti fritti o arrostiti, preparazioni per 
zuppe in polvere o secchi, lieviti o sostanze fermentanti secche, tartine, sandwich, toast, gelati, 
alimenti congelati e surgelati con pH > 4,5, cacao in  polvere ed in pasta, caffè, estratto di caffè 
liquido, piante aromatiche, spezie ed aromi allo stato naturale.  

6.8. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità. 
6.9. Evitare l’esposizione diretta alla luce del sole, all’ozono ed a fonti di calore. 
6.10. Smaltire in conformità alle normative vigenti sulla base delle informazioni contenute nella presente 

nota informativa. 
6.11. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme 

e/o improprio. 
6.12. ICOGUANTI S.p.A. garantisce la conformità del presente prodotto ai dati tecnici standard della 

stessa, alla data della consegna a distributori autorizzati. Nella misura in cui è consentito dalla 
legge, la presente garanzia viene rilasciata in sostituzione di qualsiasi altra garanzia, comprese 
eventuali garanzie di idoneità ad uno scopo specifico. La responsabilità di ICOGUANTI S.p.A. si 
limita la rimborso del prezzo di acquisto del prodotto in questione. Gli acquirenti e gli utenti del 
prodotto accettano i termini di queste limitazioni della garanzia, termini che non possono essere 
alterati da qualsiasi accordo scritto o orale. 

6.13. Periodo di validità: 5 anni dalla data di produzione se conservati  nel loro imballaggio originale in 
luogo fresco ed asciutto. 
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Dim. (LxPxH)in cm      

Pz. Flaconi x imballo 

Peso imballo vuoto(gr.) 

Peso imb. completo(Kg)  

    

40,4  x 18,6 x 30,0 

3    

346     

15,80   

PALLETTIZZAZIONE 

 

Tipo Pallet 

Tipo Imballo 

N° imballi x strato 

N° strati 

Totale imballi 

Peso Pallet - Kg 

Altezza Pallett - cm 

Volume Pallet (m³) 

Tolleranza peso 

 

 

EPAL      

Cartone      

12      

4     

48      

773      

133      

1,277      

+ 

RESPONSABILE LABORATORIO ANALISI 

 

Ing. Fabio Niccolini 
Fabio Niccolini 

 




