OIL OFF

FC69

SMACCHIATORE IN CREMA

rimuove olio, grasso, residui carboniosi in profondità

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
OIL OFF è uno smacchiatore in crema in grado di rimuovere ed estrarre dalle superfici porose grassi, oli e residui carboniosi.
La sua consistenza densa gli permette di essere utilizzato anche su superfici verticali.
Si utilizza su superfici in cotto, pietra, cemento,materiali lapidei in genere (anche lucidi) e materiali ceramici.

MODALITÀ D’USO
Applicare OIL OFF sulla superficie da smacchiare avendo cura di coprire interamente la mattonella. Il prodotto dopo alcune
ore si addenserà fino a diventare una crosta friabile da rimuovere a secco, dopo aver rimosso la crosta formatasi risciacquare
con una spugna umida. Se necessario ripetere l’applicazione. È sempre consigliabile effettuare una prova preliminare per
verificare la compatibilità con la superficie a cui il prodotto è destinato.

PRECAUZIONI
Non applicare mai in pieno sole o su superfici umide o a temperature inferiori a 10°C. Fare sempre una prova campione su una
piccola superficie onde verificare eventuali cambi di colore del materiale a cui il prodotto è destinato. Proteggere dall’acqua
nelle prime 24 ore dopo il trattamento.

DOVE
Si utilizza su superfici in cotto, pietra, cemento, materiali ceramici e materiali lapidei in genere (anche lucidi).

RESA TEORICA
1 mq circa per flacone

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
H314
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
P102
Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280
Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso
P301+P310
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico
P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia
P305+P351+P338	
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico
pH
Stoccaggio

pasta
bianco
caratteristico
n.d.
14
12 mesi in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra +10°C e +25°C

AVVERTENZE
Reg.Det. CE N. 648/2004: idrossido di sodio <10%, tensioattivi anionici <5%.
Contiene: IDROSSIDO DI SODIO. Non disperdere nell’ambiente. 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 produzione 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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