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DEFINIZIONE
Soluzione acquosa di alcali forti organici e inorganici, solventi e tensioattivi, a forte azione sgrassante e distaccante, per la pulizia di
vetri e pareti di stufe e camini.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI
Pulitore specifico per la rimozione di nerofumo, fuliggine e residui carboniosi incombusti. Ideale per la pulizia di vetri di stufe e camini
anneriti dai depositi di combustione. Su pareti e cappe di camini interessati da accumulo di fuliggine e nerofumo difficili da rimuovere
utilizzare ESTRATTORE ALCALE (GEAL).
Agisce rapidamente ed efficacemente grazie all’azione sinergica dei solventi e dei tensioattivi che facilitano il distacco dei residui, e
della componente alcalina che ne consente l’emulsionamento e la rimozione completa. Evitare il contatto con superfici in legno, in
quanto l’alcalinità del prodotto può causare la formazione di macchie e aloni scuri per reazione con i tannini.

MODO D’USO
Prodotto pronto all’uso. Aprire la valvola e spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire. Lasciare agire qualche secondo, frizionare
la superficie con una spugna abrasiva morbida e risciacquare ripetutamente con acqua pulita, meglio se calda.
Ripetere se necessario. Non applicare su superfici in legno.
Consumo indicativo: 3 – 5 mq/1 litro, in funzione del tipo e della consistenza dello sporco da rimuovere.

Caratteristiche chimico-fisiche
pH (20 °C): 13,5 +/- 0,5
Stato Fisico: liquido omogeneo

Pericolosità
Pittogrammi:

Colore: incolore
Odore: alcolico

Avvertenze: Pericolo

Confezionamento
0,75 litri bottiglia in PE con trigger, scatola 12 pz

H314

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:
P101
P102
P260
P280
P310

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Contiene:

IDROSSIDO DI SODIO
ETANOLAMMINA

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg.
(CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

	
  
	
  

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La
garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo.
Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.
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