I.C.L.A. S.r.l.
Via Sardorella 93 - 16162 Genova Tel./ Fax 010 - 377 18 91
Stabilimento di produzione -BUSALLA (GE) Tel./Fax 010 -9640799
email responsabile tecnico : laboratorio@iclaokei.it

Rev. n. 12 del 19/10/2017

Bollettino tecnico
DECALCI -30
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DECALCI-30 è detergente acido tamponato a forte azione disincrostante per la rimozione di residui calcarei, efflorescenze,
formazioni saline, ruggine da materiali lapidei resistenti agli acidi. Può essere utilizzato anche per la rimozione di incrostazioni di
cemento, gesso, calce da pavimenti e rivestimenti.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto: LIMPIDO
Odore: FRUTTATO
pH: 0.8
Densità relativa: 1,2 gr./ml.
Solubilità: ACQUA
Idrosolubilità: TOTALE

APPLICAZIONI
DECALI-30 è utilizzabile su cotto, gres, klinker, cemento e su tutte le superfici in pietra resistenti agli acidi.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO
DECALCI-30 si può usare puro in caso di forte sporco e molta incrostazione. Normalmente si usa diluito con acqua dal 10 al 20%.
Prima di usare DECALCI-30 assicurarsi che le superfici da trattare siano resistenti agli acidi. Applicare con mop o monospazzola
munita di disco marrone. Dopo l'uso sciacquare abbondantemente con acqua. In caso si voglia procedere ad un trattamento
protettivo, neutralizzare con una soluzione al 2% di IDEA SCUOLA.

IMBALLAGGIO
CANESTRI DA KG. 5

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
Pittogrammi:
GHS05
Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
Codici di indicazioni di pericolo:
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.
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.

