06- LINEA COLLETTIVITÀ E CUCINA

ECOCHEM TABS/FRY
Sgrassante per friggitrici e cuoci pasta
CARATTERISTICHE :

- sgrassante per friggitrici e cuoci pasta
- bassa schiuma
- igienizzante
- azione anticalcare
- esente da alcali caustici
- elevato potere saponificante e disperdente

DILUIZIONI E
MODALITA' D'USO :

vuotare l’olio della friggitrice o l’acqua del cuoci pasta. Riempire di acqua
pulita il contenitore e far bollire per 20 min. con :
- 2 compresse per piccole friggitrici
- 3 compresse per grandi friggitrici
- 3 compresse per sgrassare utensili metallici
Sciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
Codici di indicazioni Pericolo
di pericolo:

Ulteriori dati:

Nocivo se ingerito.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Può irritare le vie respiratorie.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti.
Possono liberarsi gas pericolosi (cloro.

Consigli di prudenza:

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
l'etichetta del prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Lavare accuratamente dopo l’uso.
Utilizzare soltanto all’aperto o in un luogo ben ventilato.
Non disperdere nell’ambiente.
Indossare guanti / occhiali di protezione / protezione per il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente
tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
Conservare sotto chiave.
Conservare a temperature non superiori a 40°C.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali
/ nazionali / internazionali.
Componenti pericolosi che ne
Disodium metasilicate (CE 229-912-9)
determinano l'etichettatura:
Disodium metasilicate (CE 229-912-9)
trisodium orthophosphate (CAS 7601-54-9))
Pastiglie : 25 pz
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.
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