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(Cod. Art. AR559)

SUPERSGRASSATORE FORTE
PER PAVIMENTI
PROFESSIONALE
RIMUOVE SENZA FATICA: Grasso, olio, fuliggine, smog, benzine, tracce di lubrificanti,
unto, macchie di imbiancatura, residui proteici, trattamenti oleo-cerosi, film polimerici,
residui di colla (scotch e adesivi), gomma da masticare, polvere, ecc... Pulisce, igienizza
a fondo ed elimina gli odori. Efficace anche a freddo. Senza tensioattivi: non fa schiuma.

DATI TECNICI
Aspetto e colore: Liquido incolore
Odore: Caratteristico di menta.
pH: >13
Idrosolubilità: Completa.
CONTIENE (Reg. CE 648/2004): 5-10% idrossido di sodio, <5% EDTA tetrasodico, <5%
estratti vegetali e derivati vegetali. Biodegradabile oltre il 90%.

ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare il prodotto sulla superficie da trattare, lasciare agire il tempo necessario,
quindi risciacquare. Per pulizie ordinarie, diluire 0,5-1% (5-10 ml di prodotto per ogni
litro d’acqua).
Evitare l’impiego del prodotto puro su alluminio (affettatrici) e aluzink, superfici
verniciate, plastiche (policarbonati, plexiglass, ecc...). Su superfici delicate in genere
verificare la compatibilità su una parte nascosta.
Sono disponibili scheda tecnica e scheda 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
successive modifiche

CLASSIFICAZIONE (Reg. CE 1272/2008 CLP)

PERICOLO
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
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.
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.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Abitazioni, uffici, locali pubblici, industrie, officine, negozi ecc… Per utilizzatori professionali.
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