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SYSTEM TRASPARENTE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SYSTEM TRASPARENTE è un candeggiante a base di acqua ossigenata per biancheria con effetto di sbianca per la
sanitizazzione dei tessuti a partire da 20 °C. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido
Odore: caratteristico
pH: 3-3,5
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 141°C
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Densità relativa: 1,1gr/ml
Solubilità: acqua
Idrosolubilità: totale (100%)

APPLICAZIONI

Adatto all'impiego nelle lavanderie industriali, ospedaliere e commerciali e può essere impiegato per tutti i tessuti, fatta eccezione
per la lana e poliammide (nylon).

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Il dosaggio dipende dal grado di sporco.
Dosaggio consigliato:
3 a 7 ml/kg biancheria asciutta
dal 0,3% (3 ml per litro d’acqua) come battericida e lieviticida. Tempo di azione: 5 minuti. SYSTEM TRASPARENTE è già attivo alla
temperatura di 20° C. 
dal 0,7% (7 ml per litro d’acqua) come battericida e fungicida. Tempo di azione: 15 minuti. SYSTEM TRASPARENTE è già attivo
alla temperatura di 40°C.

PRECAUZIONI D'USO

Non è indicato per il trattamento di lana e poliammide, come ad esempio il nylon.

IMBALLAGGIO

Canestri x 10 L

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   CAS 7722-84-1   CEE 008-003-00-9   EINECS 231-765-0
 
   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pittogrammi:
   GHS02, GHS05, GHS07
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
   Org. Perox. D, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H242 - Rischio d'incendio per riscaldamento.
   H312 - Nocivo per contatto con la pelle.
   H315 - Provoca irritazione cutanea
   H318 - Provoca gravi lesioni oculari
   H335 - Può irritare le vie respiratorie.
 
 
   Il prodotto è instabile e può infiammarsi a contatto con fonti di calore.
   Prodotto Nocivo: non portare a contatto con la pelle
   Il prodotto, se inalato, provoca irritazioni alle vie respiratorie; se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione
con eritemi, escare o edemi.
   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
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SYSTEM TRASPARENTE

preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


