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MK PLUSNome Prodotto

Applicazione del Prodotto

Codice bog43810

Formato Kg.10

Data emissione 20/12/2018

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

Principali componenti e caratteristiche

Detergente per superfici dure

Avvertenze

Detergente alcalino con ottimo potere sgrassante. Elimina residui proteici, grassi e olii animali, vegetali e minerali.
Idoneo per piani d' igiene H.A.C.C.P.

Modalità d' Uso Con macchine lavapavimenti:
riempire il serbatoio della lavasciuga con una soluzione diluita del prodotto (ca. 10 - 30 g in 1 litro di acqua) e procedere al 
lavaggio.
Nel caso di sporco molto resistente aumentare la concentrazione del prodotto.
Manuale:
Distribuire la soluzione (ca. 10 - 30 g in 1 litro di acqua) sulla superficie da lavare, lasciar agire per 2 - 3  minuti, strofinare 
con lo straccio e spazzolare nei punti più difficili.

Bogliano s.r.l.
S.S. 231 Alba-Bra, 44 Borgo S. Martino
12060  Pocapaglia (CN)

438 g

438

La classificazione del prodotto, in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP), è la seguente:
Contiene: acido etidronico, trimethyl-3-c(1-oxo-10-undecenyl)amino!propylammonium methyl sulphate, isotridecanolo 
etossilato, idrossido di potassio; 
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 1760 LIQUIDO CORROSIVO , N.A.S. (contiene potassio idrossido ), 8, GI II, (E) "
Nota : per i formati inferiori a 1 lt. non va indicato nulla in bolla

438

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 
Solubilità in acqua
Punto di infiammabilità

Liquido limpido
Assente
Paglierino
1,060 - 1,070 g/ml
13 - 14
Solubile
Non infiammabile

Composizione Fosfati, tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici, fosfonati

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


