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SYSTEM CHLORINE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Additivo candeggiante sanitizzante a base di ipoclorito di sodio per potenziare la rimozione delle macchie pigmentate sulla
biancheria bianca. Da utilizzarsi con appositi impianti automatici di dosaggio.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido giallo chiaro
Odore: caratteristico 
pH: 11,0 - 12,0
Densità relativa: 1,2 -1,3 g/cm³
Solubilità: solubile 
Idrosolubilità: totale

APPLICAZIONI

Macchine lavatrici professionali con sistemi di dosaggio automatico.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Da 3 a 10 gr. di prodotto per Kg. di biancheria asciutta in aggiunta al detergente o nella fase di candeggio.

PRECAUZIONI D'USO

Non usare su macchie di clorexidina che verrebbero fissate in modo indelebile sui tessuti.
Assicurarsi che nell'ultimo risciacquo il cloro sia stato completamente neutralizzato. 
Non usare su nylon.

IMBALLAGGIO

Taniche da 10 Kg.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   CAS 7681-52-9   CEE 017-011-00-1   EINECS 231-668-3
 
   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pittogrammi:
   GHS05, GHS09
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
   Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
   H318 - Provoca gravi lesioni oculari
   H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. (Tossicità acuta Fattore M = 10)
 
 
   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.
   Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è molto tossico per gli organismi acquatici
 
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.


