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PULISOL
DILUENTE SINTETICO

DESCRIZIONE

SALUTE E SICUREZZA AVVERTIMENTI

Diluente sintetico per Lo sgrassaggio di parti
in ferro e metalli e per la pulizia in genere.

RISCHI
Irritante per gli occhi e per la cute.
Irritante per i polmoni.

CONFEZIONI
latte da 25lt.

PRECAUZIONI DI IMPIEGO
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il
contatto con gli occhi. Indossare occhiali
protettivi adatti. Evitare prolungati e ripetuti
contatti con la cute. Usare guanti adatti.
Indossare indumenti protettivi. Lavare gli
indumenti
sporchi
prima
di
riutilizzarli.
Consultare la speciﬁca SDS .

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto

Liquido

Colore

Trasparente

Peso speciﬁco
(g/cm3)

0,85

Contenuto
di acqua

PULISOL

Classiﬁcazione di
pericolo secondo
Direttiva
1999/45/CE

PRIMO SOCCORSO
Lavare bene la cute esposta al contatto con
acqua e sapone. In caso di contatto con gl i
occhi, risciacquare abbondantemente con acqua
pulita. Per difﬁcoltà respiratorie, spostare la
persona all’aria fresca.
SMALTIMENTO

0,1 % max

Smaltire in discarica nel rispetto delle leggi
locali.

Prima dell’uso consultare
il paragrafo “Salute
Sicurezza Avvertimenti”
e leinformazioni
riportate sulla confezione
e sulla scheda di
sicurezza.

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE
SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO

STOCCAGGIO
12 mesi, se conservato in contenitori ben chiusi
ein ambienti
fresco
ed
asciutto
e
con
temperatura compresa tra +5°C e +25°C.
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