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ECOBRILL BRILLANTANTE 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ECOBRILL è un additivo CONCENTRATO a pH acido che nella fase di risciacquo elimina ogni traccia di detergente dalle stoviglie
permettendogli una rapida asciugatura senza gocce e aloni. Evita la formazione di macchie calcaree. Formulato per lavorare in
presenza di acque con durezza fino a 35°F.
Le sue caratteristiche sono:
-- OTTIMA BRILLANTEZZA
-- SCHIUMA CONTROLLATA GIA' A 40°C
-- ASCIUGATURA RAPIDA, SENZA GOCCE E ALONI

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: LIQUIDO TRASPARENTE
Odore: CARATTERISTICO
pH: 2,3
Densità relativa: 1,02 gr./ml.
Solubilità: ACQUA
Idrosolubilità: TOTALE

APPLICAZIONI

Macchine lavastoviglie di ogni tipo: normali-nastro-lavabar.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Si può impiegare in tutti i tipi di lavastoviglie ma si consiglia il dosaggio automatico con apposito dosatore di  0,2 - 0,5 gr/l  in
funzione del grado di durezza dell'acqua e dal tipo di lavastoviglie.
ECOBRILL va utilizzato con temperature a partire da 40°C

PRECAUZIONI D'USO

Consultare la scheda di sicurezza

IMBALLAGGIO

Cartoni x 15 flaconi da 1000 ml.
Cartoni x 4 taniche da 5 Kg.
Taniche da 10 Kg.

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.


