
SHAMPOO + 2
Scheda Tecnica

DETERGENTE PER IL LAVAGGIO DELLE AUTO

USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:
E' un detergente per il lavaggio di auto, camion, trattori, treni, cisternati, teloni. Non intacca la vernice, anche se si consiglia un
minimo di attenzione sulle cabine con vernice scolorita dalle intemperie, data la sua alta concentrazione, può asportare la patina
superiore, ormai sgretolata, creando delle striature.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
auto, camion, trattori, treni, cisternati, teloni.

INCOMPATIBILITA':
Su vernici vecchie e scolorite non utilizzare ad alte concentrazioni e verificare la tenuta del colore su una piccola parte nascosta.

CONSIGLI:
Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. Non eccedere nell'uso.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Diluire in acqua dal 2% al 3% (20-30 ml. per litro di acqua) secondo il grado di sporco da rimuovere e procedere alle
operazioni di pulizia con spugna o apposita attrezzatura. Non fare asciugare la soluzione sulla superficie. Risciacquare
accuratamente.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA:
ASPETTO FISICO:
ATTIVO TOTALE:
pH tal quale:

PES0 SPECIFICO:

liquido viscoso rosa

10.0 ± 0,5
6,0 - 7,0
1.01– 1.03

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.:
Tra 5% e 15%: tensioattivi anionici
Inf. a 5%: tensioattivi non ionici, policarbossilati.
Componenti minori: conservante (benzisothiazolinone,
methylisothiazolinone), profumo.

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H315 Provoca irritazione cutanea.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l`uso.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
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 o un medico.
P321 Trattamento specifico (vedere . . . su questa etichetta).
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Prodotto e Distribuito da:
CLEPRIN SRL - Via Campofelice - Località Casamare - Sessa Aurunca 81037 CASERTA Telefono:0823.706543 Fax: 0823.706928 e-mail:
info@cleprin.it
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