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Bollettino tecnico
SGRASSO FACILE INODORE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente supersgrassante ideale per la rimozione dello sporco grasso da qualsiasi superfice lavabile. Senza profumo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto: liquido opaco bianco
Odore: inodore
pH: 11,4
Densità relativa: 1,01 gr./ml.
Solubilità: acqua
Idrosolubilità: Completo

APPLICAZIONI
fornelli, piani di lavoro, cappe, grill, arredi bagno, rivestimenti, piastrelle, porte, tapparelle, marmo, scrivanie, mobili, pareti lavabili,
serrande, termosifoni, cappe, cicli e motocicli. Ottimo anche come scioglimacchia sui tessuti prima del lavaggio in lavatrice.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO
Spruzzare sulla superficie da pulire, lasciare agire pochi secondi, quindi passare con un panno spugna umido. Risciacquare. Per
pavimenti diluire dal 5 al 10% in acqua, lavare con mop.

IMBALLAGGIO
Cartoni x 20 flaconi da 750 ml. + vapo
Cartoni x 4 taniche da 5 L.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
Pittogrammi:
GHS07
Codici di classe e di categoria di pericolo:
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
Codici di indicazioni di pericolo:
H315 - Provoca irritazione cutanea
H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore; se portato a
contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.
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.

