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Bollettino tecnico
DECERANTE TO WAX
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Decerante universale poco schiumoso utilizzabile su tutti i pavimenti lavabili. Rimuove facilmente e velocemente vecchi strati di
cera di dispersioni o emulsioni autolucidanti.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto: liquido blu
Odore: caratteristico, nota balsamica
pH: 12.5
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 100°C
Densità relativa: 0,970 gr./ml.
Solubilità: acqua
Idrosolubilità: totale

APPLICAZIONI
Pavimentazioni lavabili.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO
per rimuovere film di cere normali da 50 a 100ml. in 10 lt. d'acqua. Per rimuovere film di emulsioni acriliche da 2 a 3 lt. in 10 lt. di
acqua tiepida. Spargere uniformemente la soluzione sul pavimento, lasciare agire per circa 15 minuti poi lavare con
monospazzola munita di disco verde su pavimenti resilienti, disco nero per superfici dure o spazzola manuale. Aspirare le
acque residue e risciacquare accuratamente.

PRECAUZIONI D'USO
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
Utilizzare il prodotto in ambienti ben ventilati.

IMBALLAGGIO
ct. 15fl x 1000 ml
ct. 4 ca x L5
taniche da 10L

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
Pittogrammi:
GHS05, GHS07
Codici di classe e di categoria di pericolo:
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A
Codici di indicazioni di pericolo:
H302 - Nocivo se ingerito.
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Prodotto Nocivo: non ingerire
Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
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.

