SCHEDA TECNICA

DETERGENTI

SECO PRO
Detergente alcolico per superfici dure
COMPOSIZIONE
Soluzione alcolica a base di alcol isopropilico ed etanolo.
CARATTERISTICHE GENERALI
Seco Pro è un prodotto detergente a base alcolica multiuso. È particolarmente indicato per la rimozione
dei contaminanti da tutte le superfici, anche quelle sensibili alla corrosione.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto
Colore
Odore
Densità
pH tal quale

: Liquido limpido
: Incolore
: Caratteristico
: 0,89 g/mL circa
: 7,00 circa

APPLICAZIONI
Utilizzare Seco Pro per il lavaggio rapido di piccole attrezzature come l’alzavino, tappi colmatori per fusti
di legno, imbuti ecc. e piccole parti di macchinari come i rubinetti della riempitrice.
DOSI E MODALITÀ D’USO
Dose raccomandata: 40 -50 mL/m2
Spruzzare sulla superficie da detergere dopo aver rimosso lo sporco più grossolano. Se necessario
distribuire in modo uniforme con un panno. Inodore e insapore, evapora rapidamente senza lasciare
tracce. Spruzzare da una distanza di 30 cm.
Il prodotto è alcolico, si raccomanda pertanto di areare bene l’ambiente mentre si spruzza.
CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Flaconi da 1L
Confezione chiusa: conservare il prodotto al riparo dal sole, in luogo fresco, asciutto e ventilato. Tenere
lontano da fonti di calore. Proteggere dal gelo.
Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare come sopra indicato.
Evitare gli urti, le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare fuoriuscite del prodotto.
CONFORMITÀ
Per informazioni più dettagliate circa la manipolazione del prodotto e il relativo smaltimento delle soluzioni
si rimanda a quanto riportato nella scheda di sicurezza.

Le indicazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano l’utilizzatore dal rispetto delle
norme di sicurezza e protezione o dall’utilizzo improprio del prodotto.
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