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DESCRIZIONE

Confezioni:
Flaconi da 1 lt conf. 12 pz
Fustini da 5 lt  conf da 4 pz.

Stoccaggio:
conservare il prodotto ben chiuso e a
una temperatura tra i 5 e i 30°C in
ambiente areato e lontano da fonti di 

 PRODOTTO E DISTRIBUITO DA:

ISKRA CHIMICA
Ufficio Tecnico

info@iskrachimica.it
 

PULITORE PAVIMENTI MOLTO SPORCHI

PRECAUZIONI
Operare a temperature > 5 °C e in ambienti 
accuratamente areati. Evitare il contatto con 
sostanze alimentari. Durante l'applicazione è 
necessario proteggere le superfici attigue 
onde evitare danneggiamenti ai materiali con 
i quali il prodotto viene a contatto.

COMPOSIZIONE

Detergente sgrassante , a base acquosa. 

PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE
Forma: Liquido
Colore: Rosa
Odore: Inodore
Temperatura di ebollizione: 105°C
Punto di infiammabilità: Non applicabile.
Densità a 20°C: 1,062 g/cm³
Solubilità in con acqua: Completamente 
miscibile.
Valori di pH a 20°C: 11,5 ± 1 

INGREDIENTI ATTIVI
• Sequestranti
• Tensioattivi
• Alcalinità
• Inibitori di corrosione 

A COSA SERVE : Diluito, pulisce e sgrassa pavimenti molto sporchi in gres porcellanato, 
ceramica, pietra naturale, cotto e cemento. Concentrato, smacchia il gres porcellanato dalle 
macchie impossibili. È eccellente per il lavaggio di base su pietre non resistenti agli acidi. 
Ideale per il lavaggio di base del cemento. Decerante per cere all’acqua, metallizzate e 
rilucidabili. Per la rimozione prima del trattamento delle macchie nere che si possono formare 
sul cotto in fase  di immagazzinaggio, o per pulire il cotto all’esterno da sporchi di vario genere .

COME SI USA: Per pulire tutte le superfici
Diluire (1:10-1:20) 
Per una pulizia più energica diluire 1:5.
Per decerare Diluire 1:3 

DOVE SI USA: Su tutti i pavimenti in esterno.

QUANTO RENDE: Resa molto variabile secondo le applicazioni.

MATERIALI COMPATIBILI
Compatibile con tutti i metalli ferrosi materiali  plastici, vetro e ceramiche. Pulisce anche 
pavimenti industriali in cemento ed altre opere in muratura, motori ed attrezzature sporche di 
grasso. Prima di utilizzare il prodotto su superfici verniciate, alluminio e altre superfici in genere 
sensibili ad alcali effettuare test preliminare.
PRECAUZIONI D’USO
(vedi scheda di sicurezza)
Effettuare il risciacquo della soluzione d’uso entro 15 minuti, evitando che essa possa asciugare 
sulla superficie. 

· 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 Skin Corr. 1B H314 Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesioni oculari.Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.· Classificazione secondo la 
direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CEXi; Irritante R38-41: Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni 
oculari.
· Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:Il prodotto ha l'obbligo di classificazione in 
base al metodo di calcolo della "direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati" nella 
sua ultima versione valida.· Sistema di classificazione:La classificazione corrisponde alle attuali liste della 
CEE, è tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia specifica e da datiforniti dall'impresa.
· 2.2 Elementi dell'etichetta · Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 La sostanza è 
classificata ed etichettata conformemente al regolamento CLP. · Pittogrammi di pericolo GHS05
· Avvertenza Pericolo · Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
metasilicato di disodio Alcohols, C9-16, ethoxylated · Indicazioni di pericolo
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
· Consigli di prudenza
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.
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.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in 
posizione che favorisca la respirazione.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / 
internazionali. · 2.3 Altri pericoli E'provato che il prodotto non contiene composti alogenati (AOX), nitrati, 
componenti di metalli pesanti.· Risultati della valutazione PBT e vPvB · PBT: Non applicabile.
· vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 15: Informazioni sulla 
regolamentazione
· 15.1 Norme e legislazione su salute, 
sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela
Non sono disponibili altre informazioni.
· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: 
Una valutazione della sicurezza chimica non 
è stata effettuata.

Dicitura da inserire nei capitolati d’appalto e nei preventivi lavori
� Il prodotto non deve interagire con il supporto lapideo ma deve eliminare qualsiasi patina 
nera e microbiologica. Dopo l’intervento, il supporto si deve presentare perfettamente pulito e 
senza corrosione alcuna.(Tipo AGA 203 Detergente per pietre tenere).
Caratteristiche generali: � Peso specifico 1,280 kg/l


