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Bollettino tecnico

DISGORGANTE ACIDO CONCENTRATO

SUPER LIFT

Chemitec S.r.l.
Via Molino della Splua, 28 - 10028 Trofarello (TO)
Tel. 011 9451837 - Fax 011 9453322
email: info@chemitec.com
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CARATTERISTICHE

Agisce rapidamente e risolve i problemi di occlusione anche in presenza di acqua nello scarico. Agisce in profondità.

DESTINAZIONE D'USO

Disocclusione di scarichi di lavabi e docce.

MODALITA' PER L'IMPIEGO

Eliminare l'acqua in eccesso e versare lentamente il prodotto nello scarico.
Dopo circa 1 minuto aggiungere circa 1 litro di acqua e lasciare agire per 30 minuti.
Sciacquare facendo defluire acqua fredda corrente.
 
Dosaggio:
- per scarichi di piccole dimensioni: circa 300 ml di prodotto
- per scarichi di medie dimensioni: circa 600 ml di prodotto
- per scarichi di grandi dimensioni: circa 1 litro di prodotto
 
Precauzioni: Il prodotto danneggia il marmo, l'alluminio e materiali non resistenti agli acidi.

CODIFICA E IMBALLAGGIO

Scatola da 12 bottiglie da 1 lt.

IMMAGAZZINAMENTO

Aspetto fisico: LIQUIDO
Odore / profumo: LEGGERO CARATTERISTICO
pH: 1 AL 100%
Punto di ebollizione: 330°
Infiammabilità (solidi, gas): NON APPLICABILE
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: NON APPLICABILE
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 1,83 - 1,84  Kg/dm³ a 20° C.
Solubilità in acqua: SI MISCELA CON ACQUA
BIODEGRADABILITA'

   CAS 7664-93-9   CEE 016-020-00-8   EINECS 231-639-5
 
  2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
  Pittogrammi:
  GHS05
 
  Codici di classe e di categoria di pericolo:
  Skin Corr. 1A
 
  Codici di indicazioni di pericolo:
  H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
 
 
  Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
 
Numero ONU: 1830
PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

 
Le istruzioni e 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.


