SCHEDA TECNICA
Soda Caustica Liquida

H32

PULITORE BASICO DISINCROSTANTE PER TUBAZIONI
Descrizione
Soda caustica concentrata, pronta all’uso, in soluzione acquosa.

Campi di impiego
Scioglie grumi di prodotti organici negli scarichi; rimuove residui di pitture murali. Idoneo per la pulizia
di marmi e pietre previo test su un’area campione.

Fasi di applicazione
Coprire tutto ciò che è danneggiabile dal contatto con il prodotto.
Per supporti delicati o assorbenti quali fughe cementizie larghe, cotto toscano, calcestruzzi, intonaci,
ecc.. bagnare la superficie con abbondante acqua, eliminare l’accumulo e stendere un primo strato di
prodotto mediante l’uso di uno spazzolone o spazzola, procedendo a strisce.
Lasciare agire qualche minuto fino a scomparsa delle macchie; eliminare le croste residue usando una spazzola o spugna abrasiva a grana media; ripetere l’operazione
fino al raggiungimento del risultato desiderato.
Raccogliere il prodotto residuo dal supporto mediante una spugna o un aspiratore solido-liquido e sciacquare accuratamente con acqua.

Indicazioni di sicurezza
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 H290 Può essere corrosivo per i metalli - H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza
P260 non respirare la polvere /fumi /gas /nebbia /vapori /aerosol.
P280 Indossare guanti /indumenti protettivi /proteggere occhi/ viso.
P303+P261+P353 in caso di contatto con la pelle togliersi di dosso subito tutti gli indumenti contaminati. Risciacquare la pelle /fare una doccia.
P305+P351+P338 in caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto e continuare a sciacquare.

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede
tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti STS POLISTIROLI srl si basano sulle attuali conoscenze
scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di STS POLISTIROLI srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura
derivati dall’utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull’utilizzo e la lavorazione
dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.
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COLORI

P310 Contattare subito un CENTRO VELENI e un medico. Consultare la documentazione tecnica e la scheda di sicurezza prima dell’uso.

