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SANIDETNome Prodotto

Applicazione del Prodotto

Codice dtt04775

Formato ml.750

Data emissione 14/06/2017

CHIAMATA URGENTE Detertop s.r.l. +39 0522 942882

Principali componenti e caratteristiche

Detergente per superfici dure

Avvertenze

Detergente specifico pronto all'uso ad azione igienizzante non residuale. Idoneo all' utilizzo su tutte le superfici ed 
attrezzature. Non necessita risciacquo.
Contiene additivi approvati per uso alimentare.
Idoneo per piani d' igiene H.A.C.C.P.

Modalità d' Uso Utilizzare tal quale sulla superficie da trattare. Lasciare agire da 1 a15 minuti sulla superficie in funzione del grado di igiene 
che si vuole ottenere. Utilizzare il prodotto in conformità alle normative vigenti nell' ambito della destinazione d'uso

Detertop s.r.l.
Via De Chirico 24/A
42100 Reggio Emilia

047 g

047

La classificazione del prodotto, in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP), è la seguente:

H226 Liquido e vapori infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P233 Tenere il recipiente ben chiuso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P370+P378 In caso d’incendio: utilizzare acqua per estinguere.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

" UN 1987 ALCOOLI N.A.S. (contiene 2-propanolo e etanolo), 3 ,  GI III, (D/E) "
Nota : per i formati inferiori a 5  lt. non va indicato nulla in bolla

047

Classe 3, III, ADR

Informazioni sul trasporto (ADR)

Frase da riportare in bolla 

Commercializzato da:

Caratteristiche e aspetto
Odore
Colore
Densità relativa a 20°C
pH a 20°C sul t.q.
Solubilità in acqua
Punto di infiammabilità

Liquido
Alcoolico
Trasparente
0,955 - 0,965 g/ml
4,0 - 5,0
Solubile
26,5 °C

Composizione Alcool etilico den. bitrex, alcool isopropilico, tensioattivi non ionici, sodio benzoato E211, acido citrico E330

oppure consultare il sito www.schede.biz con      nome utente:detertop   password:dtop


