ISTRUZIONI E DESTINAZIONI USO:
Acido Cloridrico è indicato per l'uso domestico per disincrostare, sgrassare e rimuovere macchie ed
ossidi da qualunque superficie.
Utilizzabile anche per il decapaggio, per la saldatura e zincatura dei metalli, nell'industria tessile e
della carta .
APPLICAZIONE:
Per uso domestico: applicare sulla superficie da disincrostare e lasciare agire. Strofinare con uno
straccio per rimuovere lo sporco, risciacquare ed asciugare accuratamente.
DILUIZIONE:
Diluire al 10% con acqua per pulire pavimenti e piastrelle nonché per la pulizia ed il trattamento
preliminare del cotto. Aggiungere sempre l' acido cloridrico all'acqua e mai il contrario.
CONSIGLI:
Indossare guanti idonei (vanno bene i comuni guanti da cucina). Evitare l'uso su marmi, pavimenti
conglomerati ed in ceramica, alluminio, acciaio inox. Effettuare sempre una prova preliminare
prima dell'uso.
SCHEDA DI SICUREZZA
Prevista con indicazioni di etichettatura.

ETICHETTATURA
Soluzione acquosa di acido cloridrico al 33% N. Index 017 – 002 – 01 – X

PERICOLO
H290 Può essere corrosivo per i metalli
H314 Provoca gravi ustioni e gravi lesioni oculari.
H335 può irritare le vie respiratorie.
P260 Non respirare i vapori
P264 Lavare accuratamente le mani e i contenitori dopo l'uso.
P280 Indossare i guani e indumenti protettivi e proteggere gli occhi o il viso.

P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all' aria aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca la respirazione.
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.
P310 contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P403 + P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in un luogo ben ventilato

STOCCAGGIO
Trattandosi di preparato chimico , visto la natura del contenuto ed il packaging combinato flacone-cartone,
suggeriamo stoccaggi in luogo fresco riparato dalla luce diretta del sole, per periodi di tempo non superiori ai
12 mesi.
I suggerimenti per l'impiego e utilizzazione del prodotto vengono forniti secondo le nostre attuali e migliori
conoscenze, sono tuttavia privi i valore vincolante. Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per
quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di legge
La ditta Marraccini Biagio & Figli srl si riserva, qualora lo ritenesse necessario, la facoltà di apportare
modifiche al prodotto anche sostanziali, senza darne alcun preavviso.

