SCHEDA TECNICA
PULIGRASS LEMON

rev. 2 del gennaio 2019
scheda nr.°

Nome Prodotto

PULIGRASS LEMON

Codice

26876

Formato

ml.750

Data emissione

16/01/2019

Commercializzato da:

Asso Italia S.r.l.
Via Monte Bianco,116
21042 Caronno P.lla VA

CHIAMATA URGENTE

MK S.r.l. tel. +39 02 93504950
oppure consultare il sito www.schede.biz con

268_

nome utente:mksrl password:schede

Applicazione del Prodotto

Sgrassatore pronto uso per la pulizia di tutte le superfici lavabili (pavimenti,piastrelle,mobili in laminati plastici, formica,
alluminio, acciaio). Elimina con facilita' lo sporco, in particolare di natura grassa, lasciando le superfici brillanti e senza aloni.
Idoneo per piani d' igiene H.A.C.C.P.

Modalità d' Uso

Pronto all' uso (flacone ml.750):
Spruzzare senza eccedere sulla superficie da pulire ed asportare lo sporco con una spugna o un panno umido.
Utilizzo manuale: diluire 20 grammi di prodotto ogni litro d'acqua (un bicchiere in un secchio da 8/10 litri).

Principali componenti e caratteristiche
Detergente per superfici dure
Composizione

Tensioattivi non ionici, saponi, EDTA, tensioattivi anionici, profumo (Hexyl Cinnamal, Limonene)

Caratteristiche e aspetto
Odore
Colore
Densità relativa a 20°C
pH a 20°C sul t.q.
Solubilità in acqua
Punto di infiammabilità

Liquido limpido
Limone
Giallo fluorescente
1,012 - 1,022 g/ml
12
Solubile
Non infiammabile

Avvertenze
268_

La classificazione del prodotto, in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP), è la seguente:
Contiene: acido benzensolfonico C10-13-alchil derivati sali di sodio, EDTA
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca
la respirazione
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.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico….
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione

268 g

Informazioni sul trasporto (ADR)
Classe 8, III, ADR

268 g
hs

Frase da riportare in bolla
"UN 1719 LIQUIDO ALCALINO, CAUSTICO, N.A.S.(contiene etilendiamminatetraacetato tetradosico sale e Acido
alchilbenzensolfonico), 8, GI III, (E)"
Nota : per i formati inferiori a 5 lt. non va indicato nulla in bolla

