COD.
COD.

90040500 FUEGO 500
900401000 FUEGO 1000

Detergente vetri per caminetti e stufe

Descrizione

Fuego Spray è un prodotto di alta qualità, studiato per pulire a fondo i vetri
di camini e stufe. La sua particolare formulazione, consente di formare una
leggera schiuma che aderisce al vetro, senza colare e permette così un più
facile scioglimento ed eliminazione dello sporco da combustione. E’ ottimo
anche per pulire piani cottura, piastre, cappe, griglie, piastrelle e tutto ciò
che è in acciaio inox.

Impiego

Fuego Spray va utilizzato tal quale, con l’apposito vaporizzatore. Tenere il viso a distanza e utilizzare i guanti. Proteggere le parti da non trattare e spruzzare Fuego Spray sulla superficie da pulire a distanza di 10 cm. Lasciare agire per
qualche secondo. Asportare con straccio umido. In caso di sporchi persistenti ripetere il trattamento.
• Usare solo su vetri freddi.
• Effettuare prove preliminari prima della messa in opera definitiva.
• Risciacquare sempre se si utilizza su utensili per uso alimentare.

Confezioni

Contenitori da: 500 ml, 1 litro

Stoccaggio

12 mesi in contenitori ermeticamente chiusi a temperatura tra 5° e 25°c.

Caratteristiche chimico-fisiche

Avvertenze

Colore

rosso

Aspetto

liquido

Odore
Peso specifico

Componenti

Idrossido di sodio, Sodium 2-ethylhexyl sulfate.
H290 Può essere corrosivo per i metalli.

Indicazioni di pericolo

caratteristico

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari.
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

1,025 Kg/Litro

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.
P260 Non respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/
i vapori/ gli aerosol.
P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
Consigli di prudenza

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA
PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti
gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o 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.

Tutte le informazioni riportare in questa scheda, sono ottenute dalla nostra esperienza e conoscenza attuale, ma non costituiscono in alcun modo
responsabilità da parte della nostra società.
Si consiglia pertanto l’utilizzatore, di effettuare prove preliminari prima della messa in opera definitiva del prodotto.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla
regolamentazione locale/ regionale/ nazionale/ internazionale.
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