
Texpack Srl - unipersonale - Via G. Galilei, 24 - 25030 Adro (Bs) Italy - T. +39 030 7480168 - F. 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it

Azienda con sistema di gestione certificata da DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. I dati di questa scheda si intendono indicativi e, poiché
non è possibile controllare le modalità e le condizioni di impiego del prodotto, la società non si può assumere alcuna responsabilità.

 COD. 9007 
Grill Cleaner

Descrizione
Puliscigrill spray con nebulizzatore ideale per pulire senza corrodere grill, 
piastre, forni, barbecue, piani cottura in vetro ceramica, pentole in acciaio 
inox, ecc...

www.fuegostyle.it

è una linea di prodotti distribuiti da

Caratteristiche chimico-fisiche

Colore rosso 

Aspetto liquido

Odore caratteristico

Peso specifico 1,025 Kg/Litro

Avvertenze

Componenti Idrossido di sodio, Sodium 2-ethylhexyl sulfate. 

Indicazioni di pericolo
H290 Può essere corrosivo per i metalli.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari.

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

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. Proteg-
gere gli occhi e il viso.

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciac-
quare la bocca. NON provocare il vomito.

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 mi-
nuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTI-
VELENI o un medico.

P405 Conservare sotto chiave.

P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla 
regolamentazione locale/ regionale/ nazionale/ inter-
nazionale.

Impiego
• Vaporizzare direttamente sulla superficie da pulire e lasciare agire per qualche minuto. 
• Strofinare con una spugna abrasiva o una paglietta, prestando attenzione alle superfici delicate.
• Ripetere il trattamento in caso di forti incrostazioni.
•  Risciacquare bene con acqua quando si utilizza il prodotto su superfici o utensili che vanno a contatto diretto 

con alimenti.
•  Non vaporizzare su alluminio o leghe leggere.
•  Effettuare prove preliminari prima di eseguire il lavoro.
•  Tenere il recipiente ben chiuso e in piedi.
•  Se utilizzato per il forno lasciarlo agire a forno freddo o tiepido per poter sgrassare.

Confezioni
Contenitori da: 25 flaconi da 500 ml per cartone.

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

Tutte le informazioni riportare in questa scheda, sono ottenute dalla nostra espe-
rienza 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 mes-
sa in opera definitiva del prodotto.


