
SICUREZZA SUL LAVORO

SCHEDE DI SICUREZZA DEI

PRODOTTI DETERGENTI

Ai sensi del Reg. (CE) 1907/2006 e Reg. (CE) 453/2010

SCHEDA TECNICA



SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA
Prodotto da utilizzare puro o diluito, studiato per la pulizia e lo sgrassaggio rapido di tutte le superfici 
lavabili. Elimina facilmente qualsiasi tipo di sporco, anche fortemente ancorato.

TOTAL  GENERAL
CODICE PRODOTTO:  TG5

CARATTERISTICHE TECNICHE PH 12,4 +/- 0,2
PROFUMAZIONE CARATTERISTICA
STATO FISICO LIQUIDO TRASPARENTE
DENSITA‘  A  20 C° CA 0,96 g/l
SOSTANZA ATTIVA 24/25%
SOLUBILITA’ IN ACQUA TOTALE

MODO D’USO
Verificare sempre in una parte nascosta della superficie, l’eventuale inadeguatezza del prodotto, con particolare 
riguardo per le parti verniciate ed i materiali plastici trasparenti. Non indicato per superfici di legno e pavimentazioni 
incerate.
Tal quale: spruzzare sulle zone da pulire, quindi passare con panno o spugna.
Sgrassaggio vetri fortemente contaminati: vaporizzare uniformemente il prodotto sulla superficie, rimuovere lo sporco con 
panno o carta asciugatutto, passare con una spugna leggermente intrisa d’acqua pulita ed asciugare.
Se utilizzato per pulire superfici a contatto con alimenti, risciacquare accuratamente.
Sgrassaggio ad immersione: diluire dal 30 al 50% in acqua possibilmente calda ed immergere gli oggetti da pulire; lasciare 
agire la soluzione per il tempo necessario alla completa dissoluzione dello sporco; facendo uso di guanti impermeabili, 
prelevare gli oggetti, spazzolarli e risciacquarli. Pulizia di macchinari ed utensili: diluire dal 5 al 30% in acqua; applicare a 
spruzzo, a pennello o con straccio imbevuto ed eventualmente passare con una spugna leggermente intrisa d’acqua pulita 
ed asciugare.
Lavaggio di macchine movimento terra ed automezzi pesanti: bagnare preventivamente il mezzo; preparare una 
soluzione dal 5 al 30%  ed applicare a mano o con idropulitrice; risciacquare.
In soluzione dall’1 al 5%, può essere utilizzato per la pulizia giornaliera dei pavimenti.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Miscela di tensioattivi nonionici, solventi idrosolubili, dilimonene, sequestranti, alcalinizzanti, idrossido di ammonio

SETTORI DI IMPIEGO
Industria alimentare e della ristorazione

PRECAUZIONI:
Utilizzare guanti impermeabili integri e di buona qualità.
Durante l’uso evitare di bere, mangiare e fumare.
Vaporizzare a piccole dosi in prossimità della superficie da pulire. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti,

In caso di contatto con gli occhi e/o la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Osservare sempre le buone pratiche lavorative.

STOCCAGGIO:
Conservare in luogo sicuro, al riparo dalla luce solare e accessibile ai soli addetti ai lavori. 
Temperatura di stoccaggio: tra 5 e 40°

CONFEZIONAMENTO:
Tanica da kg. 5


