SGRASSATORE IGIENIZZANTE CONCENTRATO
con antibatterico
CARATTERISTICHE

CONSERVAZIONE



Detergente alcalino concentrato a bassa schiumosità, con antibatterico. Ideale per sgrassare e igienizzare le superfici dure lavabili
(escluso il vetro e le superﬁci in legno grezzo).



Asporta grassi, oli, residui carboniosi (es. fuliggine, smog, ecc.) e
sporco in genere. Ideale per le officine e per le industrie del settore
meccanico, chimico, navale, tipografico e alimentare. Idoneo per
tutte le attività che operano con procedure di pulizia regolate
dall’HACCP.

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo
fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Temperatura di stoccaggio:
tra +5 °C e +30 °C. Stoccaggio massimo consigliato 24 mesi (confezione
integra).

CONFEZIONI



Contiene tensioattivi non ionici di derivazione vegetale.



Flacone da 1 litro (scatola di vendita da 12 pezzi)



Non contiene composti organici volatili poiché non contiene
alcoli, glicoli e composti affini.



Tanica da 5 litri (scatola di vendita da 4 pezzi)



Tanica da 20 litri (pallet da 36 pezzi)

L’imballo di trasporto è condizionato su PALLET ECOSOSTENIBILE (con certiﬁcazione di utilizzo legno proveniente da foreste a gestione certiﬁcata
PEFC).

COME SI USA

AVVERTENZE

Il prodotto non va mai usato puro.



Evitare l’uso su metalli rovinati, tessuti, tappeti, tappezzerie.

Indicazioni di diluizione:



Non usare il prodotto su vetro e superﬁci in legno.

Per sporco normale, diluire il 5% di prodotto in acqua.



Per sporco pesante, diluire il 10% di prodotto in acqua.



Per sporco stratificato, vecchio e resistente, diluire il 50% di
prodotto in acqua.

Quali strumenti utilizzare: spruzzo (anche a bassa pressione), straccio,
spugna, mocio, mop, lavasciuga (temperatura max 30 °C), monospazzola (temperatura max 30 °C), idropulitrice (temperatura max 30 °C).
Come applicare il prodotto:



Spruzzare o versare il prodotto sulle superﬁci da pulire, distribuendolo con l’ausilio di spugne, stracci o altro. Risciacquare la superﬁcie con acqua, per rimuovere i residui di sporco e di detergente.



Nel caso di sporco pesante o stratificato, lasciare agire il prodotto qualche minuto prima di rimuoverlo.



Su mobili e metalli usare esclusivamente con diluizioni al 5 o 10%.

Pulizia degli strumenti: con acqua pulita subito dopo l’uso.

APPLICAZIONI TIPICHE


PIANI DI LAVORO



MOTORI



CAPPE DI ASPIRAZIONE



IMPIANTI DI VENTILAZIONE



MACCHINARI DI OGNI GENERE (torni, impianti di imbottigliamento,
carrelli elevatori, forni e grill, alesatrici, ecc.)



ATTREZZATURE DI OGNI GENERE



MOBILI (usare esclusivamente con diluizioni al 5 e al 10%)



PARETI E PAVIMENTI

ETICHETTATURA
Avvertenze
Pericolo
Indicazioni di pericolo
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.
Consigli di prudenza
Non respirare la nebbia / i vapori / gli aerosol. IN CASO DI CONTATTO
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.
Contiene: metasilicato di sodio pentaidrato, diammina.
Composizione (Reg. CE 648/2004)
Inferiori al 5%: tensioattivi non ionici, EDTA e i suoi sali. Prodotto esente da fosfati. Contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria e
completa conformi al Reg. CE 648/2004.
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Le presenti informazioni sono frutto della nostra più ampia esperienza scientiﬁca ed operativa, tuttavia esse non sono impegnative e non comportano nostra responsabilità contrattuale, né obbligo
accessorio col contratto di compravendita. Esse non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità, relativamente
all’uso previsto. Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modiﬁcate. Il Cliente pertanto è tenuto a veriﬁcare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.
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