Scheda Tecnica

C4 -

CORRETTORE pH MINUS
USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:
Correttore liquido a base di acido solforico, per abbassare il valore del pH, da impiegare in caso di eccessiva alcalinità dell'acqua
(pH superiore a 7,6).
SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Piscine

INCOMPATIBILITA':
METALLI

CONSIGLI:

Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Non miscelare assolutamente con prodotti alcalini o clorati onde evitare lo sviluppo
di reazioni esotermiche oppure lo sviluppo di gas.
Proteggersi le mani e gli occhi utilizzando guanti e occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con
acqua.

MODALITA' DI IMPIEGO:

Misurare il pH dell'acqua della piscina, quindi versare il prodotto in acqua manualmente, direttamente negli skimmers
o prediluito tramite pompa dosatrice. Per la nuova misura del pH attendere circa 5 minuti per consentire la
distribuzione omogenea del prodotto.
DOSAGGIO: 7-10 ml. ogni m3 di acqua ( 700-1000ml di prodotto ogni 100m3) abbassano di circa 0,1 il valore del pH.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
ASPETTO FISICO:

liquido incolore

ATTIVO TOTALE:

50 ± 10

pH Sol 1%:

1.5

PES0 SPECIFICO:

1,31 -1,35

COMPOSIZIONE CHIMICA:
Contiene: acido solforico: 39.0% - 61.0%

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:
H314

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

P264
P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353

Lavare accuratamente le mani dopo l`uso.
Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.
IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la
pelle / fare una doccia.
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all`aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
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.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Trattamento specifico (vedere . . . su questa etichetta).
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

P304+P340
P305+P351+P338
P310
P321
P363

Prodotto e Distribuito da:
CLEPRIN SRL - Via Campofelice - Località Casamare - Sessa Aurunca
info@cleprin.it

81037 CASERTA Telefono:0823.706543 Fax: 0823.706928 e-mail:

