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  IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

Nome commerciale : Wetrok Ketacid Brillant

Codice del prodotto : I7

Tipo di prodotto : Agento riducento.

Uso : Industriale. Riservato al uso professionale.

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

  DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pittogramma

®
Il tipo di prodotto più preciso : Detersivo schiumante acido

Descrizione del prodotto : Per l´eliminazione di incrostazioni calcaree . Molto schiumante. Molto acido. Non
profumato.

Campo di impiego : Per la pulizia di manutenzione di superfici lavabili, resistenti all´acido / istituzioni (
impianti di imbottigliamento e di imballaggio, cisterne, tubazioni , muri , pavimenti
, ecc... ) . Non adatto per superfici sensibili agli acidi ( alluminio , clinker , ecc... ) .
Per aziende di trasformazione di alimentari (mense, ristoranti, aziende industriali e
di fabbricazione).

N° articolo / unità di vendita : 11.500 : 10 l bidone
11.504 : 25 l bidone
11.505: 200 l barile

  ISTRUZIONI D`USO

dosaggio : Il dosaggio deve essere in relazione allo sporco. Con un dosaggio giusto si
risparmia e si protegge l´ambiente.
Cambio: 1% corrisponde a circa 1 dl / 10 l  =  100 ml / 10 l  =  0.1 l / 10 l. pulire
con schiuma : 3 - 5 %

Applicazione : inumidire con acqua la superficie da pulire. spruzzare la superficie da pulire con
soluzione Wetrok Ketacid Brillant. Con macchinari a schiuma, impianti di alta e
basa pressione. Lavorare la superficie con un pad a mano o una spazzola
Sciacquare bene con acqua.

Indicazioni : Materiale di fessure non resistente all´acido inumidire con l´acqua prima dell´uso.
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

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

- Ingredienti :  < 5% :   -  tensioattivi anionici  -  tensioattivi non ionici

Classe WGK (Germania) : 1

Codice residuo (259/93/CEE) : 20 01 29: Detergenti contenenti sostanze pericolose.

N° della chiave dello smaltimento ( : 59402: Tensioattivi e perparati contenenti di tensioattivi e residui di detergenti.

ÖNorm S2100)

  PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico a 20°C : Liquido.

Colore : Incolore.

Odore : Leggero(a).
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  PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE  /...

valore pH : 1.3 - 2.3

Riserva acido-alcalina  [g NaOH/ : 4.5

100g]

Densità  [g/cm3] : 1.072 - 1.082

Punto di infiammabilità [°C] : > 100

  INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

-

Simbolo(i) : Xi : Irritante

Frase/i R : Irritante per gli occhi.

Frase/i S : Conservare fuori della portata dei bambini.  -  In caso d'ingestione consultare
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

  MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Imagazzinamento : Proteggere dal gelo. Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e
ben ventilato. Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso.

Conservabilità : 24 mesi

  ALTRE INFORMAZIONI

Revisione : Le modifiche rispetto alle versioni precedenti sono contrassegnate da *.
WKABRK001

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
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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