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Bollettino tecnico

BRM 02

DETERGENTE ALCOLICO SENZA RISCIACQUO

1. DENOMINAZIONE DEL PREPARATO

BRM 02
Costituzione chimica della sostanza attiva:

detergente idroalcolico sgrassante per la pulizia di superfici
dure di ogni tipo.
alcool isopropilico acqua 90:10 (v/v)

2. DESCRIZIONE E IMPIEGO
BRM 02 è un prodotto che combina caratteristiche detergenti/sgrassanti a caratteristiche sanificanti grazie al suo alto contenuto di alcool
isopropilico. Non lascia aloni, non necessita di risciacquo ed evapora facilmente senza lasciare residui.

3. PROPRIETÀ CHIMICO- FISICHE
U. M.
Stato di aggregazione

///

liquido

Colore

///

incolore

Odore

///

caratteristico alcolico

pH

///

non applicabile

g/cm3

~ 0,82

alcool isopropilico

g/100 g

~ 84,2

2-butanolo

g/100 g

~ 2,85

Solubilità in acqua

g/100 g

completamente solubile

Densità relativa (H2O = 1)

Punto d’infiammabilità

°C

< 23°C

Fosforo

g/100 g

assente

Solventi clorurati e/o aromatici

g/100 g

assenti

tensioattivi

g/100 g

assenti

Deterge e non intacca metalli (compresi alluminio e sue leghe, rame e sue leghe, zinco, stagno, ecc.), gomma,
plastica, vetro, ecc.
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4. ETICHETTATURA DEL PREPARATO


Il preparato è classificato infiammabile (GHS02) e irritante (GHS07) ai sensi del Regolamento (CE)
1272/2008 e successivi aggiornamenti.

5. MAGAZZINAGGIO E MANIPOLAZIONE






Precauzioni particolari per trasporto e manipolazione:
Temp. di immagazzinamento:
Tempo di conservazione:
Mezzi protettivi:
Misure particolari di sicurezza:

non necessarie; evitare spargimenti
temperatura ambiente
nessun limite, a temperature normali
guanti e occhiali
utilizzare in luogo ventilato

6. IMBALLO


Per il trasporto:

taniche da 5 l

7. PERICOLO DI INCENDIO


Mezzi di estinzione:

qualsiasi tra quelli a disposizione



Misure precauzionali:

autorespiratore

Ulteriori informazioni possono essere ricavate dall’etichetta e dalla scheda di sicurezza del preparato.

