GRESCAL

FC02

Acido delicato

per il lavaggio dopo-posa
di ceramiche, gres e pietre naturali

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
GRESCAL è il detergente disincrostante a reazione acida profumato, particolarmente indicato per rimuovere i residui dopo-posa e sporco di cantiere da superfici in gres porcellanato, ceramiche e pietre naturali.
La sua azione scioglie le incrostazioni e le porta in sospensione favorendone la loro completa rimozione
durante il lavaggio.
MODALITà d’uso
Diluire da 1:3 a 1:5 a seconda dell’entità dello sporco e delle incrostazioni da rimuovere. Stendere la soluzione su piccole porzioni di superficie per volta quindi intervenire con monospazzola munita di appropriato
disco oppure con spazzolone. Lavorare alcuni minuti quindi asportare completamente i residui di lavaggio
con aspiraliquidi o stracci e risciacquare abbondantemente.
PRECAUZIONI
Non usare mai su materiali sensibili agli acidi tipo: marmi lucidi e su gres metallizzato. Fare sempre e comunque un test preliminare in un angolo nascosto per verificare eventuale compatibilità con la superficie.
Non miscelare con candeggina o detergenti che ne contengono.
RESA TEORICA
15/20 mq/lt circa
CARATTERISTICHE DI PERICOLO
H314			
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
P264			
Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso
P280			
Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso
P304 + P340	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca la respirazione
P310 			
Contattare immediatamente un CENTRO VELENI / un medico
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico
pH
Biodegradabilità
Solubilità
Stoccaggio

liquido
bordeaux
profumato
1,082 ± 0,01 g/cm³
1
oltre 90%
completa in ogni rapporto
12 mesi in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C

AVVERTENZE
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Contenuto Reg.Detergenti CE n648/2004: >15% <30% fosfati; <5% tensioattivi
non ionici. Contiene: Acido fosforico. Non disperdere nell’ambiente. Teme il gelo. Oltre alla buona pratica lavorativa prima
di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federhomecare.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare
il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero
risultare dall’uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e
le modalità d’uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo
possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi
impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L’utilizzatore si assume la responsabilità per l’utilizzo
del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione
anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La
società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.
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