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OVER BRILLANTANTENome Prodotto

Applicazione del Prodotto

Codice bog00605-bog00610

Formato lt.5-lt.10

Data emissione 20/05/2017

CHIAMATA URGENTE Bogliano s.r.l. tel. +39 0172 478161

Principali componenti e caratteristiche

Prodotto coadiuvante del lavaggio conforme a D.M. 20-4-88 n°162

Avvertenze

Additivo liquido acido ad azione brillantante ed autoasciugante. Impedisce la formazione di macchie calcaree ed opacizzanti 
su bicchieri e stoviglie. Garantisce risultati ottimali utilizzato in acqua di risciacquo con temperatura compresa tra 60-80°C.
Non intacca le guarnizioni.

Modalità d' Uso Dosaggio da effetturare direttamente in macchina mediante dosatore automatico.
Dosare 0,1-0,5 g per ogni litro d'acqua di risciacquo  a seconda della durezza dell'acqua.
La temperatura ottimale dell'acqua di risciacquo è 80° C ( non scendere mai sotto ai 60° C).

Bogliano s.r.l.
S.S. 231 Alba-Bra, 44 Borgo S. Martino
12060  Pocapaglia (CN)
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La classificazione del prodotto, in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP), è la seguente:

Contiene:
miscela di Methylchloroisothiazolinone-Methylisothiazolinone: può provocare una reazione allergica
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
P264 Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l’uso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Nessuna

006

Non classificato secondo i regolamenti

Informazioni sul trasporto (ADR)

Frase da riportare in bolla 

Commercializzato da

Caratteristiche e aspetto
Odore
Densità relativa a 20°C
pH a 20°C sul t.q.
Punto d'intorbidamento
Test schiuma 
(0,1gr/100ml a 60°C) 
Solubilità in acqua
Punto di infiammabilità

Liquido limpido blu
Assente
1,020 - 1,030 g/ml
2,1 - 3,1
> 45°C
Assente max 3 sec

Solubile
Non infiammabile

Composizione Tensioattivi non ionici, conservanti (Methylchloroisothiazolinone e Methylisothiazolinone)

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


