SCHEDA TECNICA
CODICE: KY004003

SUPERFICI IN COTTO
DETERGENTE PER PAVIMENTI IN COTTO
1.

AREE APPLICATIVE

Detergente acido per la pulizia dei pavimenti in cotto e pietre porose.
Elimina macchie nere, calcare, cemento o imbiancatura, sporco e grasso.
Lascia le superfici pulite e uniformi senza aloni.
Ripristina le superfici originali eliminando lo sporco.
Non usare su pavimenti in marmo o superfici sensibili ai prodotti acidi.

2.

ISTRUZIONI PER L’USO

Pavimenti
Diluire 100 - 200 ml in 1 l d’acqua
Può essere utilizzato manualmente: cospargere la superficie da trattare con un panno, lasciando
agire per qualche minuto e poi spazzolare e risciacquare abbondantemente
Può essere utilizzato con lavasciuga o mono spazzola con disco in microfibra o idro pulitrice.
Prodotto professionale.

3.

CARATTERISTICHE CHIMICO -FISCHE

Aspetto……………Liquido Limpido
Colore………………………Giallo
Odore………………………………Pungente (acido)
Densità (g/l a 20°C) ………980 - 1020
PH (prodotto tal quale) ……………1,00 – 2,00
Solubilità in acqua a 20°C……......Totale
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4.

INGREDIENTI

(Regolamento Detergenti 648/2004)
Tensioattivi non ionici <5%
Detergente per superfici dure
Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente vigenti relative alla biodegradabilità
delle materie prime contenute.

5.

AVVERTENZE

Pittogrammi di pericolo:

Avvertenze:

Pericolo

Indicazioni di pericolo:

H314

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:

P260

Non respirare i vapori / gli aerosol.

P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P303+P361+P353

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

6.

P280

Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

P310

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

P102

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Contiene:

ACIDO FOSFORICO

PACKAGING

CODICE DI VENDITA
CONFEZIONE 750 ML

KY002003
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