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DETERGENTE GEL PER LA PULIZIA
DEGLI SCAMBIATORI DI CALORE

IMPIEGO
SCAMBIATORE+ è un detergente gel non schiumogeno 
formulato per la pulizia degli scambiatori di calore in 
alluminio silicio e acciaio inox contaminati da depositi 
inorganici.

MODALITÀ D’USO
Il prodotto è efficace in tempi molto brevi, va versato tal 
quale, distribuito con l’utilizzo di un pennello sulle alette 
dello scambiatore e lasciato agire per un tempo massimo 
di 20 minuti; dopodiché va risciacquato abbondantemente 
con acqua.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO
Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in 
luogo ventilato, lontano da fonti di innesco. Mantenere 
i recipienti ermeticamente chiusi. Mantenere il prodotto 
in contenitori chiaramente etichettati. Evitare il 
surriscaldamento. Evitare urti violenti.

INDICAZIONI DI PERICOLO
H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas 

/ la nebbia / i vapori / gli aerosol
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

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE 
(o con i capelli): togliersi di dosso 
immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle [o fare 
una doccia]

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi 
e proteggere gli occhi / il viso

P310 Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in 
conformità alla regolamentazione locale

CONTIENE:

SCAMBIATORE

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE:
Stato Fisico liquido viscoso gel
Colore Beige
Odore Caratteristico
pH 13
Punto di infiammabilità > 60°C
Densità relativa 1,20 g/ml

FORMATO:
SCAMBIATORE+1 Flacone da 1 Lt
SCAMBIATORE+5 Tanica da 5 Lt


