
                 FLUID FOR BUBBLE MACHINES                 -               Liquid formulation based on aqueous solution - nionionic surfactants
This water based liquid is specially designed for Bubble Machines to produce a big volume of soap bubbles for entertainment use on stage,or in club as special effect to create
a wonderful atmosphere. It has no unpleasant odour . As all our products, this liquid is highly effective and special care has been taken during its manufacture. It is very widely 
used by special effects professionals woldwide. The classification of this preparation has been conducted in comliance with the CLP Regulation n°1272/2008 and its modifications,
and the regulation  n° 2015/830. In compliance with the new REACH European regulation entered into force on 1st June 2007 and its modifications.This product is not listed 
as a hazardous product. However this liquid must only be used with technical equipment adapted to its use and under optimal conditions, in  terms  of both personal and 
environmentalsafety. Safety advices : Do not swallow. Keep in a dry cool area. Keep out  of  the  reach  of  children. In case of contact with clothing, skin or eyes, wash 
abundantly with water . Greasy  product. Carefully wash floor after use to avoid slipping. Disposal : in accordance with the local and national laws. In case of emergency , 
contact the reseller to get full informations . EUH210:The safety data for is available on request.                                         Advice for storage : Always store above 6 / 7 ° C

                FLUIDO PER MACCHINA DA BOLLE           -            Formulazione liquida a base di soluzione acquosa - tensioattivi non inonici 
Questo liquido a base d’acqua per Macchina da Bolle è stato appositamente progettato per produrre un grande volume di bolle in tutte quelle applicazioni di intrattenimento
sui palchi o nei club, finalizzate alla creazione di effeti ambientali dall’ atmosfera meravigliosa. Non ha odore sgradevole. Come tutti i nostri prodotti, questo è altamente efficace
e durante la sua fabbricazione è stata prestata particolare attenzione a tutti gli apestti di sicurezza. E ampiamente utilizzato da professionisti di effetti speciali in tutti il mondo.
La classificazione di questo preparato è stata condotta in conformità con il regolamento CLP n° 1272/2008 e sue modifiche, e il regolamento 2015/830 . E inoltre in conformità
con il nuovo regolamento europeo REACH entrato in vigore il 1° giugno 2007 e sue modifiche. Questo prodotto non è elencato come prodotto pericoloso. Tuttavia questo 
liquido deve essere utilizzato solo con attrezzature tecniche adatte al suo uso e in condizioni ottimali , sia in termini di sicurezza personale che di sicurezza ambientale.
Consigli per la sicurezza  :  non ingerire. Conservare in un area fresca e asciutta. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con indumente, pelle o
occhi, lavare abbondantemente con acqua . Prodotto grasso. Lavare accuratamente  il pavimento dopo l’uso per evitare di scivolare . Smaltimento : in conformità con 
le leggi locali e nazionalI . In caso di informazioni urgenti contattare subito il venditore . EUH 210 : Il modulo dei dati di sicurezza (MSDS) è disponibile su richiesta . 

5L

B
U

B
B

LE
 F

LU
ID

 

              Made in France 

    READY TO USE 


