SIDAP

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

detersivi & detergenti

SODA CAUSTICA CANDIL - 1000 gr.
Cod. rif.: 03350
Cod. EAN: 8 009485 033505
Data rev.: 01.04.2019
CONFEZIONE

Tipo contenitore:

Barattolo

Colore / materiale cont.:

Bianco / polietilene

Tipo tappo:

A vite, sicurezza bambino

Colore / materiale tappo:

Arancione / polietilene

Tipo etichetta:

Autoadesiva

Tipo cartone:

cassa americana

Pezzi per cartone:

12

Composizione pallet:

8 cartoni x 6 piani = 48 cartoni totali

COMPOSIZIONE CHIMICA

Tensioattivi: no
Solventi: no
Sequestranti: no
Coloranti: no
Conservanti: no
Antischiuma: no
Altri componenti: Sodio Idrossido 99%

CARATTERISTICHE
CHIMICO FISICHE

Aspetto: perline
Colore: bianche
Odore: inodore, leggermente irritante
pH sol. 1%: >14
Punto di fusione: 318 °C

CAMPI D’IMPIEGO

E’ un solido granulare facilmente solubile ad azione fortemente basica.
Mostra una spiccata reattività nei confronti della maggior parte delle
sostanze organiche mentre, di norma, non attacca i metalli (ad eccezione di
alluminio, magnesio, zinco o loro leghe).
Il prodotto trova impiego come coadiuvante nella pulizia di particolari molto
unti o incrostati, nella rimozione di depositi e ostruzioni (causati da residui
calcarei, cibo, grassi di cucina, capelli, ecc.), come sverniciante e restauro
del legno.
Rimuove le incrostazioni da fornelli e cappe.
Sgrassante e solubilizzante di grassi d’ogni tipo.
Disgorgante tubature di scarico e lavandini

MODALITA’ D’USO

Diluita in acqua

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Disgorgante: 50 – 100 g di prodotto sciolti in un litro d’acqua.
Sgrassante: 1 – 2 cucchiai in 3 – 4 litri d’acqua.
Sgrassante forte: 1 – 2 cucchiai in un litro d’acqua.
Risciacquare accuratamente.
Manipolare e aprire con cautela. Risciacquare accuratamente e con molta
acqua. Non usare ventose o altri prodotti.
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.

PRECAUZIONI D’USO
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MODALITÀ DI
CONSERVAZIONE

Non usare su particolari di ottone o alluminio e loro leghe..
Prodotto molto corrosivo. Provoca gravi ustioni.
Attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate sull’etichetta.
Per modo d’utilizzo e precauzioni d’uso fare riferimento alla scheda di
sicurezza.
Mantenere il prodotto nel contenitore originale e ben chiuso (con tappo di
sicurezza correttamente inserito).
Prodotto igroscopico: conservare in luogo asciutto
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