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KX DECROSIL PLUS
DISINCROSTANTE

CONFEZIONI:

CARATTERISTICHE:
Disincrostante acido  particolarmente indicato per la pulizia di superfici in acciaio

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Superfici in acciaio, lavabi, macchine lavastoviglie

INCOMPATIBILITA':
Marmo, alluminio e metalli dolci

CONSIGLI:
Non miscelare con prodotti alcalini in modo particolare con prodotti contenenti sodio ipoclorito o a base di cloro. Non travasare il prodotto dalla 
confezione originale.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Passare con una spugna sulle superfici da pulire diluito in acqua dal 5% al 20%  secondo secondo il grado di calcare 
da rimuovere oppure utilizzare puro (per incrostazioni particolarmente tenaci). Risciacquare.  

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:                 COMPOSIZIONE CHIMICA:

 ASPETTO FISICO:

 ATTIVO TOTALE:

 PH Sol 1%:

 PES0 SPECIFICO:

 Incolore       

 50.0  ±  1.0        

 1.5 - 2.5

 1.20 - 1.25

(Regolamento 648/2004 CE e succ mod.)
Componenti minori: inibitori di corrosione.

 AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

 Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
Altre Indicazioni di Pericolo : 
Consigli di Prudenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
Prevenzione: P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol, P264 Lavare 
accuratamente con acqua dopo l’uso, P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
Reazione: P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico, P363 Lavare gli 
indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente, P301+P330+P331 In caso di ingestione: sciacquare 
la bocca. NON provocare il vomito, P303+P361+P353 In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): 
togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia, 
P304+P340 In caso di inalazione: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione 
che favorisca la respirazione, 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
Conservazione: P405 Conservare sotto chiave.
Smaltimento: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazioneCONTIENE ACIDO 
FOSFORICO 35%-50%
ACIDO CLORIDRICO 1.0%-5.0%
ACIDO NITRICO 5.0%-10.0%



DICHIARAZIONE DEGLI INGREDIENTI (Reg. 648/2004 CE e succ. modifiche):
AQUA 
Phosphoric acid
Chloridric Acid
Nitric Acid
But-2-in-1,4-diol

Prodotto e Distribuito da:
KEMIX S.r.l. - Via dei Mandarini, 8  -  Pomezia    00040  RM  Telefono:06.93377217  Fax: 06 93377249  e-mail: info@kemixprofessional.it

Data stampa: 22/12/2020 Data Ultimo aggiornamento: 16/05/2018


