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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gel bianco lavamani finissimo con microgranuli ad elevate proprietà sgrassanti. L’aggiunta di protettivi e proteine rende questo
prodotto delicato sulle mani, evitando screpolature e mantenendole morbide anche per lavaggi frequenti. Può essere usato anche
nel settore alimentare.
La comoda confezione con dispenser, assicura migliore igiene. Formula gradevolmente profumata e delicata al contatto con
l'epidermide. Non contiene solventi.
 
 
INGREDIENTS: Aqua, Decanol Alkoxylate, Polyurethane, Glycerin, Oleic Acid, Triethanolamine, Dioxide Titanium, Hydrolyzed
Collagen, Linoleic Acid, Parfume (Citral, Limonene), Methylchloroisothiazolinone.
 
PAO: 12M

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Gel binaco profumato
Odore: Agrumato - Limone
pH: 7 +- 0,5 (a 20°C)
Punto di fusione/punto di congelamento: -10°C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100°C
Punto di infiammabilità: >100°C
Densità relativa: 1,10 +- 0,02 gr/ml (a 20°C)
Solubilità: Solubile in acqua e alcoli
Idrosolubilità: Completa
Viscosità: > 40 cSt (a 40°C)

APPLICAZIONI

E’ adatto per sporchi difficili: industrie meccaniche, officine, carrozzerie, fabbri. E’ usato anche nel settore alimentare: macelli,
salumifici, industrie del formaggio, ecc.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Nessuno in particolare.
A mani asciutte, strofinare bene il prodotto e successivamente risciacquare abbondantemente con acqua.

PRECAUZIONI D'USO

Consultare la scheda di sicurezza.

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
    Non pericoloso
 
   Pittogrammi:
   Nessuno.
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
    Non pericoloso
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
 Non pericoloso
 
 
   2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:
 
   Classificazione:
       Non pericoloso
 
   Natura dei rischi specifici attribuiti:
   Nessuno in particolare.
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Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego
e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,
esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


