
 1 

 
 

BOGLIANO SRL  – SS 231 ALBA/BRA 18 ZONA INDUSTRIALE – MONTICELLO D’ALBA (CN) 12066 
Tel. 0173/293522 Fax 0173/441418 – P.Iva 00959440041  e mail: info@bogliano.it  

                      

        

                            N E U M A T I C   

   PER MACCHINE LAVASTOVIGLIE E LAVABICCHIERI 

 
 

 
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
(Gennaio 2017) 

                                                                  
 
                                                                        CARATTERISTICHE      
                                                                         
                                                                                NEUMATIC è un detergente liquido concentrato per il lavaggio 
                                                                                di bicchieri, tazze e stoviglie in macchine di qualsiasi tipo. 
                                                                                Prontamente solubile in acqua, risolve il problema della lucentezza  
                                                                                della cristalleria ed evita la formazione di incrostazioni dovute a precipitati 
                                                                                di calcio e magnesio, preservando le parti metalliche della macchina. 
                                                                                NEUMATIC ha una forte azione sbiancante ed igienizzante sulle 
                                                                                macchie più difficili come thè, caffè, cioccolata, ecc.. 
                                                                                NEUMATIC è un prodotto a base di una speciale combinazione 
                                                                                di tensioattivi blandi, agenti alcalini e sostanze complessati in grado 
                                                                                di effettuare azioni di controllo sulla durezza dell’acqua per evitare 
                                                                                incrostazioni. 
                                                                

 
 
MODALITA’ D’USO  
 
Dosi consigliate:        Acqua dolce (0 – 15° F):    1,5-2 grammo al litro 
                               Acqua media (15 – 25° F): 2,5-3,5 grammi al litro 
                               Acqua dura (oltre 25° F):   >3,5 grammi al litro 
 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI - CONSIGLI DI PRUDENZA 
 
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: 
Pittogrammi, codici di avvertenza: 
GHS05 - Pericolo 
Codici di indicazioni di pericolo: 
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Consigli di prudenza: 
Prevenzione 
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
Reazione 
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. 
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 
Conservazione 
P405 - Conservare sotto chiave. 
 

       Idoneo per HACCP Piani d’Igiene 
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N E U M A T I C 

 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

– MANIPOLAZIONE: Non mangiare o bere durante l’uso. 

– STOCCAGGIO: conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi. 

– ATTENZIONE a contatto con acidi libera gas tossici. 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
                    
                      PROPRIETA’ CHIMICHE E FISICHE: 
                      Stato fisico: liquido 
                      Odore: debole caratteristico 
                      Colore: giallo  
                      Densità a 20°C: 1,16 

                      PH: >13 a 20°C sul tal quale 
                      Solubilità in acqua: totale 
                      Punto di ebollizione: n.d.  
                      Punto di infiammabilità: non infiammabile                       
                      Biodegradabilità: >90%  
 

 

IMBALLO 
 
NEUMATIC è disponibile in cartoni da 3 taniche da ml.5000/kg.6. 

 
 
 

                                                                                               Il Direttore Tecnico 
                                                                                                 (Rocco De Fazio) 
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