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DRASTIC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente industriale alcalino a bassa schiuma altamente efficace. Elimina le impurità oleose e 
grasse e diversi tipi di sporco. Adatto per la pulizia ad umido con apparecchi ad aspirazione ed idropulitrici.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido trasparente verde 
Odore: PROFUMATO
pH: 13,8
Densità relativa: 1.034 g/ml
Solubilità: ACQUA
Idrosolubilità: TOTALE

APPLICAZIONI

Applicabile su tutte le superfici resistenti agli alcali.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

per l'uso manuale, con lavasciuga o con idropulitrice, diluire DRASTIC al 3 - 5% (300-500gr. in 10 lt.d'acqua). Aumentare la
concentrazione a seconda della quantità e tipologia di sporco da rimuovere.

PRECAUZIONI D'USO

Consultare la scheda di sicurezza.

IMBALLAGGIO

Cartoni x 15 fl. da 1000 ml.
Cartoni x 5 can. da 5 Kg.
Canestri x 10 Kg.

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.


