FOAM
FOAM CLOR
CLOR

Kg. 30

SCHIUMA
DETERGENTE
PER GRASSI
ANIMALI

UTILIZZO
Specificatamente formulato per penetrare, rimuovere e dissolvere
senza strofinare,
tutti i grassi animali, i residui proteici ed altre untuosità da muri,
pavimenti, piani di lavoro, attrezzature. FOAM CLOR riesce a risolvere
in un' unica operazione le esigenze di detergenza e sanificazione,
grazie alla liberazione di cloro attivo. E' molto concentrato, si utilizza ad
elevate diluizioni, da 1 al 5 %. Prodotto al alta alcalinità. Si applica
facilmente con straccio, spugna, o nebulizzatore. Sgrassa utensili
come coltelli, pentole sporche, ecc.: immergere gli oggetti in una
soluzione del 2%-5% di FOAM CLOR e lasciare agire per 10 minuti,
quindi sciacquare. Nell' utilizzo su superfici zincate le soluzioni di
FOAM CLOR causano un danneggiamento irrilevante. Il prodotto non
è adatto al trattamento di alluminio.

MODO D’USO
DOSI:
DILUIRE IN ACQUA 1% - 5%
Asportare con acqua pressurizzata lo sporco più grossolano.
Applicare FOAM CLOR con l'apposita lancia (si formerà una densa
schiuma che permetterà agli agenti attivi di agire più in profondità).
Attendere 10-15 minuti che la schiuma collassi, quindi sciacquare
abbondantemente.

Kg. 6

COMPOSIZIONE CHIMICA
(Racc. CEE 89/542)
5 - 15 %: Potassio idrossido; < 5%: fosfati; sodio ipoclorito; tensioattivi
non ionici.Biodegradabilità 90 % (art. 2 e 4 legge 136 del 26/4/83).

AVVERTENZE

R35 - Provoca gravi ustioni.
R31 - A contatto con acidi libera gas tossici.
R36-38 - Irritante per gli occhi e la pelle.
S37- 9 - Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia.
S26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con
acqua e consultare un medico.
S27 - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
S2 - Conservare fuori dalla portata dei bambini.

C - CORROSIVO

Prodotto e distribuito da:

Eurokem Italiana s.r.l.
Viale Adriatico, 113 - 64300 CORROPOLI (TE)
Tel e Fax 0861.851930
www.eurokem.com info@eurokem.com

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO

