
COOL DEGREASE P.
                 SGRASSATORE  DECARBONIZZANTE   

Detergente super concentrato decarbonizzante di notevole efficacia 
per la pulizia di forni, cappe,piastre di cottura, grill,pavimenti ingrassati. 
Indicato per la rimozione di vecchi strati di grasso essiccato di origine
animale e vegetale, grazie  al suo elevato potere penetrante.
Particolari tensioattivi ne permettono l 'uso anche su superfici 
fredde o parzialmente riscaldate,sua caratteristica migliore   

.
 

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004: Inferiore a 5%
fosfonati, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici,EDTA, sale di sodio
Profumi, limonene, linalool.
.Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori
professionali. Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.
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IDONEO

Irritante per gli occhi. Nocivo per gli organismi acquatici,puo' 
provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Evitare il contatto con superfici in alluminio e leghe sensibili ai 
prodotti alcali. In caso di contatto con gli occhi sciacquare con 
acqua.  Tenere lontano dalla portata dei bambini.

R 36/38 R 52/53

S 25 S 26

S 37 S 60

irritante per gli occhi e la pelle. - nocivo per gli organismi
acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico. - evitare il contatto con gli occhi. - in caso di contatto con
gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare
un medico. - usare guanti adatti. - questo materiale e il suo
contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi  S2 conservare 
fuori dalla portata dei bambini

Scheda tecnica del prodotto

Indossare opportuni guanti durante la fase di lavorazione
Evitare che il prodotto venga a contatto con la pelle e con gli occhi,
utilizzare quindi per precauzione anche gli occhialini protettivi.

Diluire in  base allo sporco da rimuovere da 1:1 a 1 :6 parti con 
acqua.
Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare ,
lasciare agire qualche minuto e rimuovere con una spazzola  o 
una spatola. Risciacquare

 

COLORE    Viola 
ODORE Profumato 
PESO SPECIFICO   1.15 ± 0.01 g/ml 
SOLUBILITÀ IN ACQUA Completa in ogni rapporto  
PH  >13

   BIODEGRADABILITA'

 
Superiore al 90% 

COOL DEGREASE PLUS   e' un prodotto formulato in esclusiva con particolari caratteristiche tecniche richieste 

Prodotto da EURODET azienda certificata Iso  9001: 2000 
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