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DS KALKNome Prodotto

Applicazione del Prodotto

Codice bog00505

Formato kg.5

Data emissione 19/05/2017

CHIAMATA URGENTE Bogliano s.r.l. tel. +39 0173 293522

Principali componenti e caratteristiche

Detergente per superfici dure

Avvertenze

Liquido acido adatto a rimuovere i residui calcarei in vasche "bagnomaria", cuoci pasta, serpentine di lavastavoglie e 
lavabiancheria.
Elimina il calcare da tutte le superfici in acciaio inox (rubinetterie,lavelli)  e superfici resistenti agli acidi (pavimenti,superfici 
piastrellate,box doccia,etc.)

Modalità d' Uso Lavorare utilizzando guanti in gomma.
- Disincrostazioni lavastoviglie:
Diluire (a secondo del grado di incrostazione), da 50 a 100 g  di prodotto per litro d'acqua (50 g pari a una tazzina da caffè) e 
far funzionare l'impianto per 15-20 minuti a 40-50°. Scaricare la soluzione e risciacquare abbondantemente.
- Disincrostazione di superfici resistenti agli acidi:
Diluire (a secondo del grado di incrostazione), da 20 a 100 g  di prodotto per litro d'acqua e lasciare agire la soluzione 
ottenuta qualche minuto sulla superficie da pulire.
Se l'incrostazione è persistente,spruzzare tal quale il prodotto e strofinare con spugna. Risciacquare abbondantemente Non 
utilizzare su marmo piombato,legno e sughero.
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La classificazione del prodotto, in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP), è la seguente:
Contiene:
Acido fosforico 30%
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
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): togliere 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/un medico
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

" UN 1805 ACIDO FOSFORICO , LIQUIDO ,8 , GI III, (E)  "
Nota : per i formati inferiori a 5  lt. non va indicato nulla in bolla

005

Classe 8, III, ADR

Informazioni sul trasporto (ADR)

Frase da riportare in bolla 

Commercializzato da

Caratteristiche e aspetto
Odore
Colore
Densità relativa a 20°C
pH a 20°C sul t.q.
Solubilità in acqua
Punto di infiammabilità

Liquido limpido
Assente
Rosso
1,09 - 1,17 g/ml
0,5 - 1,2
Solubile
Non infiammabile

Composizione Tensioattivi non ionici

oppure consultare il sito www.schede.biz con      nome utente:bogliano   password:alba


