Scheda tecnica Clean Guanto invisibile antisporco
presto Guanto invisibile antisporco è stato studiato per proteggere le mani dall'imbrattamento con olio,
inchiostro, vernici e pitture, mastice, vischio, colla, schiuma poliuretanica, ecc.
Ideale come protezione dallo sporco quando si lavora in
garage e officine,
tipografie,
carrozzerie,
industria di lavorazione delle vernici,
edilizia, altri settori, ecc.

Qualità e caratteristiche

Proprietà chimico-fisiche

Dermatologicamente testato, quindi delicato e curativo per le
mani
Completamente biodegradabile
Basta usarne piccole quantità

Ingredienti: Aqua, Glycerin, Sodium Silicate, Sodium
Tallowate, Ceteareth-25, Paraffin, Sodium Cocoate, Sodium
Hydroxide, Sodium Chloride, Tetrasodium Glutamate,
Diacetate, Sodium Thiosulfate, Parfum
Colore: bianco
Odore: mandorle
Densità a 20°C: ca. 0,4 g/cm³
Conservabilità/stoccaggio:
30 mesi, se conservato correttamente (=10°C-25°C, umidità
relativa max. 60%) nel recipiente originale chiuso
Recipiente/contenuto:
barattolo di plastica da 650 ml

Ambiente ed etichettatura
Rispetta l’ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere
le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.
Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il
riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.
Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La
classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura
delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione
attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.
Istruzioni
Prima dell’uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull’etichetta.
Applicazione
Pulire le mani e asciugarle bene.
Spalmare Guanto invisibile antisporco sulle mani e lasciarle asciugare brevemente.
Al termine dei lavori basta risciacquare le mani sporche con acqua corrente.
Esonero di responsabilità
Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non
liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti.
L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.
MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.
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