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CLEANSER

DETERGENTE, SGRASSANTE, EMULSIONANTE
Codice commerciale: DCC

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
2018

CARATTERISTICHE
CLEANSER è un potente detergente alcalino. Pulisce e rimuove
rapidamente lo sporco più difficile ed il grasso più resistente
da ogni tipo di superficie e materiale.
Lascia le superfici brillanti e senza aloni.
CLEANSER si impiega negli uffici, collettività, bar, ristoranti,
scuole e industrie per pulire pavimenti, piastrelle, ceramica,
plastica, macchine operatrici, cappe, forni, grill, barbecue,
affettatrici, friggitrici, ecc.. Si impiega inoltre nei settori della
lavorazione della carne, macellerie e industrie alimentari in genere.
MODALITA’ D’USO
Diluire CLEANSER in acqua in proporzione dall’1 al 10% in relazione alla quantità ed al tipo di sporco da asportare.
Stendere o vaporizzare la soluzione sulla superficie da pulire. Non richiede risciacquo.
FORNI: Agire con il forno ancora caldo (50-60°)
FILTRI E CAPPE: Diluire in acqua il prodotto al 20% (1000 ml di CLEANSER e 5000 ml di acqua)
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI - CONSIGLI DI PRUDENZA
Pittogrammi, codici di avvertenza:
GHS05 - Pericolo
Codici di indicazioni di pericolo:
H315 - Provoca irritazione cutanea
H318 - Provoca gravi lesioni oculari
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza:
Prevenzione
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
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 o un medico.
P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P362 - Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
IDONEO PER HACCP PIANI D’IGIENE
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C L E A N S E R
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
–
–

MANIPOLAZIONE: evitare il contatto con la pelle e l’inalazione dei vapori. Non mangiare o bere durante l’uso.
STOCCAGGIO: conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi oppure in recipienti di plastica o
plastificati a temperature comprese tra 5° e 35°C, in luoghi adeguatamente aerati.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PROPRIETA’ CHIMICHE E FISICHE:
Stato fisico: liquido
Odore: inodore
Colore: giallo
Densità a 20°C: 1,020 g/cm3
PH: circa 14
Solubilità in acqua: totale
Punto di infiammabilità: >100°C
Biodegradabilità: >90%

IMBALLO
CLEANSER è disponibile in cartoni da 2 taniche da 5000 ml.

Il Direttore Tecnico
(Rocco De Fazio)
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