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DISIN PLUS TAMPONATO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Disincrostante fortemente acido supportato da agente tamponante. Idoneo per la rimozione di veli di cemento, malta, calce,
incrostazioni di calcare e di urina, macchie di ruggine e altri ossidi.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: LIQUIDO TRASPARENTE
Odore: INODORE
pH: 0,6
Solubilità: ACQUA
Idrosolubilità: TOTALE

APPLICAZIONI

Assicurarsi prima dell'uso, la resistenza della superficie in una zona poco visibile. Non lasciare asciugare la soluzione.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

A seconda dello sporco, si usa puro o diluito in 2 - 4 litri in 8 di acqua fredda.
Lavare la superficie preliminarmente con acqua, distribuire la soluzione e lavorare con monospazzola e spazzola. Aspirare e
risciacquare accuratamente con acqua. In caso si volesse procedere con un trattamento di protezione della superficie, si consiglia
di risciacquare con un prodotto alcalino, così da neutralizzare eventuali residui di acido.

IMBALLAGGIO

Canestri da Kg.  6

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.


