SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika® Cleaning Wipes-100
Pregiate salviette detergenti per mani molto sporche
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

VANTAGGI

Eccezionale sistema per la pulizia senz’acqua delle mani, comprendente un pregiato detergente e una resistente salvietta abrasiva.

▪
▪
▪
▪

IMPIEGO

Pronto all’uso
Eccellenti prestazioni di pulizia
Strappo facile, salviette perforate
Double face: un lato ruvido, un lato liscio

Per la pulizia di mani molto sporche e la rimozione
agevole di adesivi e sigillanti e altre impurità come
grasso, lubrificante, olio, catrame, inchiostro, cera ecc.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Base chimica

Polipropilene inumidito

Imballaggi

Secchiello:

Aspetto / Colore

Nonwoven bianco con fibre rosse

Conservazione

Nell’imballaggio originale integro: 36 mesi dalla data di produzione

Condizioni di stoccaggio

Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +25 °C. Conservare all’asciutto.
Proteggere dai raggi solari diretti.

Punto di infiammabilità

> +100 °C

INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE
Temperatura dell’aria
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Min. +5 °C, mass. +40 °C

50 salviette

(ISO 13736)

VALORI DI MISURAZIONE

DATI SPECIFICI AL PAESE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica
del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di
misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative
locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero
variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la
Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti
del prodotto.

ALTRE OSSERVAZIONI
Non utilizzare Sika® Cleaning Wipes-100 come pretrattamento per adesivi e sigillanti!
Importante
▪ Evitare il contatto con gli occhi e le mucose.
▪ Non utilizzare su pelle sensibile o screpolata.
▪ Non ingerire.
▪ Conservare fuori dalla portata dei bambini.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Questo prodotto è definito come prodotto cosmetico
ai sensi dell’art. 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA
ATTREZZI / APPLICAZIONE
Aprire il secchiello ed estrarre le salviette Sika® Cleaning Wipes-100 attraverso l’apertura.
Pulire le mani con il lato ruvido e «sciacquare» con il
lato liscio.

NOTE LEGALI
Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative
all’applicazione e all’uso finale dei prodotti Sika sono
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed
all’esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione
che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati,
movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del
luogo sono tali da non permettere una garanzia per la
commerciabilità o l’idoneità per uno scopo particolare,
allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L’utilizzatore del prodotto deve testarne l’idoneità per
l’uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita
e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Richiudere il secchiello immediatamente dopo l’uso.
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