
STONE TABS
Scheda Tecnica

PASTICCHE PER LAVASTOVIGLIE
DETERGENTE E BRILLANTANTE

USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:
Pastiglia (20 gr.) ideata per il lavaggio automatico delle stoviglie (tazzine, bicchieri ecc.) per macchine lavabicchieri. La pastiglia è
stata formulata appositamente per 4/5 cicli di lavaggio consecutivi.

EFFETTI DELLA PASTIGLIA: - Sgrassante: agisce su unto e grasso, gli enzimi attaccano lo sporco assicurandone un pulito sicuro;
- Igienizzante: ad ogni lavaggio sviluppa ossigeno attivo assicurando la massima igiene sulle tazzine, con azione pulente e
sbiancante;
- Anticalcare: con i suoi agenti sequestranti svolge ad ogni lavaggio un’azione anticalcare; - Brillantante: grazie ai suoi tensioattivi
specifici rende le tazzine brillanti senza aloni; - Asciugatura rapida: rende le superfici più brillanti ed una asciugatura rapida ed
uniforme.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Tazzine, cucchiaini, bicchieri, piattini etc.

INCOMPATIBILITA':
Nessuna in particolare

CONSIGLI:
Non mescolare con altri prodotti in modo particolare prodotti acidi. IRRITANTE per contatto con occhi e pelle.Usare guanti protettivi. Conservare
fuori dalla portata dei bambini.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Una pastiglia ogni 4/5 lavaggi:
1. Porre la pastiglia sul fondo del cestello lavabar.
2. Solo al primo lavaggio attendere 2/3 minuti per lo scioglimento della pastiglia.
3. Utilizzare la lavabar secondo le indicazioni del costruttore.

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

PES0 SPECIFICO:

pastiglie cilindriche di colore bianco

98,0 ± 2,0
10.0-11.0
2,2

Regolamento CE 648/2004
inf. a 5%: policarbossilati, fosfonati
tra 5% e 15%: sbiancanti a base di ossigeno
tra 15% e 30%: fosfati
Componenti minori: enzimi, 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.

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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