FS 10/C
Liquido sgrassante a lieve azione decapante

CARATTERISTICHE
Il prodotto FS 10/C liquido, adatto anche per superfici fiorettate, è stato ideato per sciogliere oli e
grassi ed asportare leggeri ossidi dalle superfici metalliche permettendo la sgrassatura e la
decontaminazione da leggere ossidazioni in un solo passaggio. Non opacizza le superfici ed elimina i
segni di marcatura (es. pennarello) utilizzati spesso per distinguere le lamiere di diversi materiali.
Per valutare la buona riuscita della pulizia si può utilizzare Clean test (PC01506) per la determinazione della
tensione superficiale secondo la DIN 53364/ISO8296
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ACQUE DI SCARICO
Le acque di lavaggio sono acide e contengono metalli pesanti, pertanto non possono essere
scaricate direttamente. Necessitano di una neutralizzazione e decantazione.
La nostra Societa' e' in grado di fornirVi prodotti e apparecchiature manuali o automatiche per
questo tipo di trattamento.

OSSERVAZIONI
Il prodotto FS 10/C e' leggermente acido. E’ comunque corrosivo.
Indossare guanti di gomma, occhiali paraspruzzi, grembiuli in gomma, all'atto dell'utilizzo.
Seguire i consigli di sicurezza indicati sugli imballi.
Per tutti gli indumenti protettivi siamo eventualmente a Vs. disposizione
Se, nonostante le precauzioni, l’FS 10/C venisse a contatto con la cute o con gli occhi, lavare
abbondantemente con acqua corrente e neutralizzare successivamente con una soluzione di sodio
bicarbonato al 5%.
Consultare il medico.

