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DET-10 - MASTER CLEAN
Scheda tecnica

DET- 10 MASTER CLEAN 

Detergente liquido energico di uso generale, sicuro su tutte le

superfici verniciate e non, metalliche, plastiche, ecc.

DET-10 è un formulato alcalino, a schiuma controllata, di

colore giallino, con odore caratteristico utilizzabile DOPO

DILUIZIONE per l'asportazione di sporco, polvere, film oleosi

protettivi, grasso, leggeri depositi carboniosi, smog

atmosferico, ecc. da superfici metalliche o plastiche quali

mezzi di trasporto, carrozzerie di macchine utensili,

contenitori, pavimenti, pannelli in alluminio, filtri di

condizionamento, ecc.

E' di uso sicuro su vernici ben legate.

Si risciacqua facilmente lasciando le superfici senza striature

e macchie causate dalla durezza dell'acqua.

E' utilizzabile sulla maggior parte delle materie plastiche quali

plexiglas, melammine, skai, ecc.

E' utilizzabile su tutti metalli.

_ ISTRUZIONI PER L'USO

DET-10 si utilizza prevalentemente diluito con acqua: la

concentrazione di utilizzo dipenderà dalle reali condizioni di

sporco da asportare, dall' attrezzatura utilizzata, dalla

temperatura di lavoro.

Per pulizie leggere (interni di autovetture o automezzi,

pavimenti, skai, carrozzerie di macchine utensili) può essere

utilizzato allo 0.5 - 2 % in acqua.

Per pulizie energiche, con particolari molto sporchi, difficili da

pulire usarlo al 10 - 20 % in acqua.

Può essere applicato con stracci o preferibilmente con uno

spruzzatore sulla parte pulire, attendere 5-10 minuti,

eventualmente spazzolare, quindi risciacquare

abbondantemente con acqua preferibilmente in pressione.

Nel caso di utilizzo con lavatrice a vapore utilizzarlo allo 0.5-

1% all' ugello. Far seguire da risciacquo abbondante.

_ PRECAUZIONI

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.

H315: Provoca irritazione cutanea.
H319: Provoca grave irritazione oculare.


P264: Lavare accuratamente ... dopo l'uso.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli
occhi/Proteggere 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: Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli
prima di indossarli nuovamente.
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