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SCHEDA TECNICA

OVER LIQUIDONome Prodotto

Applicazione del Prodotto

Codice bog00210-bog00225

Formato kg.12-kg.25

Data emissione 10/02/2015

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

Principali componenti e caratteristiche

Detergente per lavastoviglie

Avvertenze

Detergente liquido per lavastoviglie per acque dure (30-40°F) ad alto potere sequestrante.
Ideale per il lavaggio in lavastoviglie a nastro e cestello .
Garantisce un elevato standard igienico neutralizzando gli odori di cibo.

Modalità d' Uso Grammi di prodotto per litro d'acqua ( durezza dell' acqua in ° F)

0,5 -1 g/l in acqua dolce (0-15 °F)
1-2  g/l in acqua media (15-25°F)
2-3     g/l  in acqua dura (oltre 30°F)
Dosaggi da effettuare direttamente in macchina tramite dosatore automatico.
Teme il gelo.
Non utilizzare su materiali  in alluminio.

Bogliano s.r.l.
Strada Statale 231,18
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Prodotto classificato  <<  PERICOLOSO >>  in accordo con le direttive sulle sostanze (67/548/EEC) e preparati pericolosi 
(1999/45/CE) e successivi emendamenti.
Contiene  : idrossido di sodio

R35 provoca gravi ustioni.
S2 conservare fuori dalla portata dei bambini
S26 in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente  e abbondantemente con acqua e consultare il  medico.
S27/28 In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi 
immediatamente e abbondantemente con acqua corrente e consultare un medico.
S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Non utilizzare il prodotto su pezzi in alluminio.

" UN 3266 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO , BASICO, N.A.S.
( contiene potassio idrossido e sodio idrossido ) , 8 , GI II, (E) "
Nota : per i formati inferiori a 1 lt. non va indicato nulla in bolla
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Classe 8, II, ADR

Informazioni sul trasporto (ADR)

Frase da riportare in bolla 

Commercializzato da

Caratteristiche e aspetto
Colore
Profumo
Densità relativa a 20°C
pH sol 1%
pH tal quale
Solubilità in acqua
Punto di infiammabilità

Liquido limpido 
Giallo
Assente
1,200 - 1,220 g/ml
11 - 13
12,3 - 13,3
Solubile
Non infiammabile

Composizione Idrossido di sodio, Fosfonati , EDTA, Idrossido di potassio e coloranti.

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


