
AMMOLLO
Scheda Tecnica

DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO
PER AMMOLLO STOVIGLIE

USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:
Speciale detergente fortemente alcalino in grado di rimuovere efficacemente , grazie alla sua particolare ed innovativa
formulazione, residui organici come grassi animali e vegetali anche carbonizzati. Particolarmente indicato per l'ammollo delle
stoviglie.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Stoviglie

INCOMPATIBILITA':
Metalli leggeri (alluminio), plastificazioni superficiali, superfici sensibili a prodotti altamente alcalini.

CONSIGLI:
Non miscelare con acidi onde evitare reazione esotermica con schizzi di prodotto. Prodotto da usarsi solo per gli scopi descritti. E' obbligatorio
utilizzare guanti adatti ed occhiali protettivi. Non travasare il prodotto dalla confezione originale.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Preparare una soluzione al 10% (100 ml di prodotto per litro d'acqua) ed immergere le stoviglie nel contenitore.
Attendere circa 15minuti e passare al risciacquo a mano o in lavastoviglie. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi
durante l'uso.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA:
ASPETTO FISICO:
ATTIVO TOTALE:
pH Sol 1%:

PES0 SPECIFICO:

liquido limpido di colore giallo

25,0 ± 2,0
> 12,0
1,10 - 1,14

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.:
inf. a 5%: tensioattivi anfoteri e non ionici, policarbossilati,
fosfonati.
Componenti minori: profumo

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H314   Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

P264   Lavare accuratamente le mani. dopo l`uso.
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): togliersi di dosso 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 o un medico.
P321   Trattamento specifico (vedere . . . su questa etichetta).
P363   Lavare gli indumenti contaminati 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

mailto:info@cleprin.it

