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Scheda Tecnica

CODICE VENDITA

56175

FORMATO

ml.750

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Detergente igienizzante anti-opacizzante per la pulizia di plexiglass e altri supporti acrilici. Ideale per pareti divisorie, barriere

protettive e visiere. Evapora rapidamente. Non utilizzare su superfici verniciate.

MODALITA' D'USO

Erogare il prodotto su un panno morbido o in microfibra e applicare sulla superficie da trattare. Non necessita risciacquo.

Verificare sempre la tenuta del colore e del materiale su di un angolo nascosto prima dell'utilizzo.

COMPOSIZIONE CHIMICA

2-Butossietanolo, Tensioattivi Anionici, Profumi (Geraniol, Coumarin, Citronellol).

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido Limpido Rosa

Odore: Tipico

pH: 7.5 - 8.5

Densità relativa: 0.990 - 1.000 g/ml

Idrosolubilità: Solubile

CLASSIFICAZIONE

 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.
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