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Scheda Tecnica
INCAPSULANTE PER OFFICINE
Cod. Art. AR470

Descrizione
Detergente incapsulante multiuso a pH neutro o scompositore in particelle piccolissime di petrolio greggio,
olio, grasso, gasolio, benzina, fluidi del motore, liquami, liquidi trasportati, pittura, vernice, inchiostro ecc..
Rimuove da tutti i tipi di pavimenti e dalle superfici dure lavabili (es. tavoli, banchi di lavoro ecc.) e
dall’asfalto stradale, macchie e residui di sversamenti accidentali (es. oli, grassi, carburanti, fluidi del
motore, liquami, liquidi trasportati, vernice, pitture, inchiostro ecc.).
Ripristina totalmente l’aderenza originale della superficie trattata, senza tralasciare l’aspetto ambientale
della rimozione degli inquinanti e la sicurezza per gli operatori.
Rimuove con facilità anche vomito, escrementi, urine, sangue, guano di animali volatili, ecc.

Caratteristiche Tecniche
Aspetto:
Crema granulosa
pH:
6,0 ± 1,0
Odore:
Caratteristico
Idrosolubilità:
Completa
Biodegradabilità:
Oltre il 90%
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Contiene (Reg. CE 648/2004)
Sale purissimo per alimenti, derivati vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate),
estratti vegetali (Aloe Vera, Menta Piperita, Rosmarino, Salvia, Lavanda, Calendula, Tiglio, Timo,
Valeriana, Amamelide), tensioattivo non ionico <5%.
Senza fosfonati o fosfati, senza enzimi, senza sequestranti.
Le materie prime di derivazione vegetale alla base del prodotto:
- non sono classificate pericolose per la salute secondo quanto disposto dalla Direttiva Europea
67/548/EEC;
non sono classificate come “SOSTANZE PERICOLOSE” secondo quanto previsto dalla
Regolamentazione Europea per il trasporto di sostanze chimiche;
- non rientrano nelle Sostanze Volatili (V.O.C) definite dalla Direttiva Europea 1999/13/CE e s.m. e
successiva direttiva 2004/42/CE.

Etichettatura
La miscela non è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)
Consigli di prudenza (Reg. CE 1272/2008 CLP)
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 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. Prodotto
da non ingerire.
Istruzioni per l’uso
Distribuire il prodotto sullo sversamento con una scopa o spazzolone, poi spazzare o risciacquare.
Allegare al piano aziendale scheda tecnica e scheda informativa di sicurezza per l'impiego nelle attività
professionali soggette all'applicazione del D.Lgs. 193/07 (H.A.C.C.P.) e D.Lgs. 81/08 e s.m.
Campi di applicazione
Industrie, officine, garage, strade, autostrade, aree di sosta, locali commerciali e di ristorazione, cucine,
piazzali, capannoni, piattaforme petrolifere, navi, depositi di stoccaggio, distributori di carburante, ecc.

