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  IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Nome commerciale : Wetrok Karpspray

Codice del prodotto : T5

Tipo di prodotto : detergente

Uso : Industriale. Riservato al uso professionale.

Numero telefonico d'emergenza : Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

  DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pittogramma

DBé
Il tipo di prodotto più preciso : Spray detergente per tessili

Descrizione del prodotto : per pulizia a punti di superfici di tessuto (metodo a punti). Per l´eliminazione di
sporco che si elimina con il solvente ( tracce di matita , tracce di colore , nicotina ,
catrame , ecc... ) .

Campo di impiego : Per la pulizia di di superfcici di pavimento di tessuto e di tessuti di mobili.

N° articolo / unità di vendita : 10.420 : 210 g Lattina con aerosol
10.403 : Wetrok Karpotek (1 x Wetrok Karpfrost,  1 x Wetrok Karpspray, 1x
Wetrok Karpform)

  ISTRUZIONI D`USO

dosaggio : Non diluito, pronto per l´uso.

Applicazione : Prima dell´uso verificare la superficie da trattare in un punto nascosto se tollera il
trattamento. Spruzzare Wetrok Karpspray sulle macchie e far penetrare
massaggiando leggermente. Lasciare agire. Pulire tamponando con un panno di
carta assorbente. Ripetere a richiesta. Vedi anche istruzioni Wektrop Karpotek.

Indicazioni : Prima dell´uso leggere il foglio del prodotto ed i dati di sicurezza. Per danni causati
da un uso improprio, il produttore non si assume nessuna responsabilità.

  INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Aerosoles (75/324/EWG) : Contenitore sotto pressione. Proteggere dal sole e da temperature superiori ai 50
ºC. Anche dopo l´uso non aprire con forza o bruciare.
Non spruzzare contro una fiamma o contro un corpo incandescente. Conservare al
riparo da qualsiasi fonte di combustione - Non fumare. Conservare fuori dalla
portata dei bambini.

Composizione : Norma detergenti 648/2004/EG del 31 marzo 2004.

- Ingredienti :  > 30%  :   -  idrocarburi alifatici

Codice residuo (259/93/CEE) : 16 05 04: Gas in contenitori a pressione (compresi l´idrocarburo alogenato),
contenenti sostanze pericolose.

N° della chiave dello smaltimento ( : 59803: Confezioni a gas compresso (bombola a spray) contenenti residui.

ÖNorm S2100)

  PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico a 20°C : Aerosol.

Colore : Incolore.

Odore : Privo di odore.

valore pH : Non applicabile.
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  PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE  /...

Punto di ebollizione  [°C] : -44

Densità  [g/cm3] : 0.785

Tensione di vapore, 20°C : 7.7 hPa

Solubilità in acqua : Il materiale è quasi insolubile nell´acqua.

Punto di infiammabilità [°C] : -97

Temperatura di autoignizione [°C] : 215

Limiti di esplosività - Inferiore [%] : 0.6

Limiti di esplosività - Superiore [%] : 9.5

  INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

-

Simbolo(i) : Xn : Nocivo
F+ : Estremamente infiammabile
N : Pericoloso per l'ambiente

Frase/i R : Estremamente infiammabile.  -  Irritante per gli occhi e la pelle.  -  Tossico per gli
organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico.  -  Nocivo : può causare danni ai polmonari in caso di ingestione.

Frase/i S : Non respirare il gas.  -  In caso di incendio usare ££V1££.  -  In caso d'ingestione
consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.  -
Usare soltanto in luogo ben ventilato.  -  Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle
istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

  MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

in generale : Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.

Misure di protezione tecniche : Attenersi ad adeguate procedure di collegamento a massa per evitare l'elettricità
statica.

Imagazzinamento : Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.
Proteggere dal gelo. Conservare in luogo sicuro da incendio.
Mantenere il contenitore chiuso quando non viene usato.
Contenitore sotto pressione. Proteggere dal sole e da temperature superiori ai 50
ºC. Anche dopo l´uso non aprire con forza o bruciare.

Conservabilità : 24 mesi

Imagazzinamento - lontano da : Fonti di calore.

  ALTRE INFORMAZIONI

Revisione : Le modifiche rispetto alle versioni precedenti sono contrassegnate da *.
WKASPK001

Preparato da : Reto Della Casa
Wetrok Regulatory Affairs

Rinuncia della responsabilità: le informazioni in questo documento abbiamo preso da fonti che riteniamo affidabili. Non è
garantita l´esattezza dell´informazione.  Le condizioni o i metodi dell´uso, della conservazione, dell´utilizzo o dello smaltimento
del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.Per questo non ci incarichiamo della responsabilità e rifiutiamo esplicitamente
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ogni responsabilità per la perdita, il danno o delle spese che potrebbero risultare dall´uso, della conservazione, dell´utilizzo o
dello smaltimento del prodotto. Questo documento è stato elaborato solamente per questo prodotto. Questo documento può
essere usato solo con questo prodotto.

Fine del documento
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