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SANIBAR CLORONome Prodotto

Applicazione del Prodotto

Codice bog11403

Formato kg.3,6

Data emissione 04/02/2013

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

Principali componenti e caratteristiche

Detergente per lavastoviglie

Avvertenze

Detergente liquido per macchine lavabar e piccole lavastoviglie.
Grazie alla sua formulazione a base di cloro attivo garantisce igiene e rimozione totale dello sporco ostinato.

Modalità d' Uso Versare circa 50 g di prodotto (una tazzina da caffè) dopo il carico d'acqua iniziale e circa 25 g ogni 10 cestelli in funzione 
dello sporco.
Le dosi possono variare a secondo della durezza dell'acqua.
Teme il gelo.
Non utilizzare su materiali  in alluminio.

Bogliano s.r.l.
Strada Statale 231,18
12066 Monticello D'Alba (CN)
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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:potassio idrossido, sodio idrossido e ipoclorito di sodio (1,5v/v al confezionamento)
R35 provoca gravi ustioni.
S1/2 Conservare sotto chiave e 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.
S45  in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico ( se possibile , mostragli l' etichetta ).
S50  non miscelare con altri prodotti , può emettere gas pericolosi (cloro)
S36/37/39 usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia.

"UN 3266 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO , BASICO, N.A.S. (contiene potassio idrossido, sodio idrossido e sodio 
ipoclorito), 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
Odore
Colore
Densità relativa a 20°C
pH a 20°C sul t.q.
Solubilità in acqua
Punto di infiammabilità

Liquido limpido
Tipico
Paglierino
1,19 - 1,23 g/ml
13 - 14
Solubile
Non infiammabile

Composizione Idrossido di potassio, Idrossido di sodio, Sbiancanti a base di cloro (ipoclorito di sodio) Fosfati e Antiridepositanti (poliacrilati).

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


