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KX NET 35
SGRASSATORE

CONFEZIONI:

CARATTERISTICHE:
Detergente sgrassante industriale a base di tensioattivi, per la rapida rimozione di sporco grasso, sia di origine minerale che 
organica. Particolarmente indicato per il lavaggio a fondo di pavimenti, impianti produttivi, magazzini ed officine. A bassa schiuma, 
è ideale per l’uso con lavasciuga, monospazzola o idropulitrice.
Lascia l’ambiente gradevolmente profumato.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Superfici dure in genere

INCOMPATIBILITA':
Su superfici verniciate provare prima la tenuta del colore in un angolo nascosto.

CONSIGLI:
Non miscelare con altri prodotti in modo particolare con prodotti acidi. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. Non è adatto per 
ambienti e superfici che entrano a contatto diretto con alimenti (es. pentole, stoviglie etc.)

MODALITA' DI IMPIEGO:
PAVIMENTI: diluire dall'1% al 4% (10-40 ml. per litro di acqua). Per sporchi ostinati  aumentare la concentrazione. 
Non occorre risciacquare.

MACCHINARI E SUPERFICI: diluire dal 5% al 20% (50-200 ml. per litro di acqua) secondo il grado di sporco. Su 
sporchi ostinati usare tal quale. Risciacquare.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:                 COMPOSIZIONE CHIMICA:

 ASPETTO FISICO:

 ATTIVO TOTALE:

 PH Talquale:

 PES0 SPECIFICO:

 liquido trasparente non colorato       

 27.0  ±  1.0        

 13

 1.02 - 1.04

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004
 Inferiore a 5% fosfati, tensioattivi anionici, EDTA (acido 
etilendiamminotetraacetico), sapone
 Tra 5% e 15% tensioattivi non ionici

 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 30%-35%

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