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GELO
Detergente anticongelante per cristalli di
autovetture
GELO è un detergente concentrato per cristalli auto.
GELO oltre a preservare l’acqua dal congelamento invernale, favorisce la
rimozione di sporco e moscerini dal parabrezza.

CARATTERISTICHE C.F.
pH:
Densità
Colore
Odore
Solubilità

8.50+/-0.5
0.80+/-0.5
Blu
Alcolico
Completa

CLASSIFICAZIONE
ATTENZIONE

Codici di indicazioni di pericolo:
H226 - Liquido e vapori infiammabili.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza:
Prevenzione
P210 - Tenere lontano da fonti di calore,
superfici calde, scintille, fiamme libere o
altre fonti di accensione. Non fumare.
P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i
gas/la nebbia/i vapori/aerosol.
Reazione
P312 - In caso di malessere, contattare un
CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi
persiste, consultare un medico.
P370+P378 - In caso d’incendio: utilizzare
nebbia d’acqua, schiuma, polvere chimica
secca, anidride carbonica (CO2)
per estinguere.
Conservazione
P403+P235 - Conservare in luogo fresco e
ben ventilato.
Smaltimento
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in punti
di raccolta per rifiuti speciali.

APPLICAZIONE
Diluire da 150 al 300 ml in litro d’acqua e versare nella apposita vaschetta, per
lavaggio dei cristalli.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B
Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra
Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna
responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul
prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta

