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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente liquido ad elevato potere detergente, in grado di eliminare rapidamente qualsiasi tipo di sporco da ogni tipo di

superficie, plastica, finta pelle, gomma, superfici dure, caloriferi, residui di grasso in genere, tessuti, vetri, plexiglass, ecc.

Le caratteristiche del prodotto lo rendono efficace anche in presenza di sporchi organici, rendendolo quindi utilizzabile anche su

attrezzature di vario genere dove è prevista la possibilità di risciacquo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido di colore giallo

Odore: Fresco eucaliptolo

pH: 12  +- 0,5

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100°C

Punto di infiammabilità: > 100°C

Densità relativa: 1,010 +- 0,02 gr/ml

Solubilità: In acqua 

Idrosolubilità: Completa

Proprietà ossidanti: Non ossidante

APPLICAZIONI

Su tutte le superfici lavabili.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Utilizzare il prodotto tal quale.

Spruzzare sulle superfici da trattare e lasciare agire qualche istante.

Utilizzare successivamente un panno pulito o carta monouso.Solo se necessario risciacquare.

PRECAUZIONI D'USO

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

E’ disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessita’ lo stoccaggio viene effettuato all’aperto, tenere i fusti in posizione

orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d’acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o

direttamente al sole cosi’ come e’ bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

IMBALLAGGIO

500 ml in cartone da 20 pezzi.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

 

   Pittogrammi:

   GHS07

 

   Codici di classe e di categoria di pericolo:

   Eye Irrit. 2

 

   Codici di indicazioni di pericolo:

   H319 - Provoca grave irritazione oculare.

 

 

   Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.
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Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego

e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,

esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi

preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


