
SCHEDA TECNICA

Delim
Detergente Sgrassante e Igienizzante per Superfici

Nasacoat de México SA de CV, Flor de Hortensia #20, El Zapote del Valle
CP: 45672 - Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México

Teléfono: +52 33 3696 1051. Teléfono de Emergencia: +52 33 3696 1051

email : team@nasacoat.com -  www.nasacoat.com

DEFINIZIONE: Detergente Sgrassante e Igienizzante Antibatterico e Antivirale per tutti i tipi di 
Superfici.

COMPOSIZIONE
Principi Attivi : Isopropanolo, D-Limonene, Acido Fosforico.
Altri Componenti :  Citrato di Sodio, Tensioattivi Biodegradabili.
Veicolo : Acqua.

CARATTERÍSTICHE:  Si  tratta  di  un  detergente liquido sgrassante con proprietà antimicrobiche e
antivirali, amichevole per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente.

AZIONE BATTERICIDA: Disattiva ed elimina oltre il 99.8% di virus, batteri e germi da tutti i tipi di
superfici.

ISTRUZIONI: Spruzzare il prodotto sulla superficie e strofinare con un panno. Si applica a tutti i tipi di
superfici  come mobili,  pavimenti,  pareti,  finestre,  corrimano e tutti  i  punti  che possono entrare in
contatto con mani o piedi.
 
USO GENERALE: È un prodotto progettato per pulire e sgrassare superfici ed eliminare virus, batteri
e germi in case, uffici, ristoranti, luoghi pubblici chiusi o aperti e in generale, ovunque siano presenti
persone.

PRECAUZIONI: Conservare il prodotto in luoghi freschi e ben coperti. Tenere lontano dalla portata dei
bambini.

PROPRIETÀ:

Stato fisico: Liquido
Colore: Giallastro
Odore: Citrico
Solubilità in acqua: Nessun limite
Densità: 1.02
Viscosità: 150 - 400 cps
pH: 7,0 ± 0,5
Infiammabilità: NON Infiammabile
Apparati di Sicurezza: Non richiesti
Classificazione tossica: NON tossico
Vita in magazzino: 1 anno
Separazione fisica: Nessuna



Reazione chimica: Nessuna
Effetti sull’involucro: Nessuno

PRESENTACIÓN: 240, 355, 500 mililitros, 1 litro, con spray

3.8, 20 y 200 litros senza spray

NIVEL DE RIESGO : 

HMIS III :

SALUTE  1    

INFIAMMABILITÀ  0   

REATTIVITÀ  0    

RISCHI FISICI 0

0 = Non significativo 
1 = Leggero
2 = Medo
3 = Alto
4 = Estremo

Versión : 1.0    -    Preparato in base a: Documenti normativi

Le  informazioni  fornite  in  questa  SCHEDA TECNICA sono  corrette  in  base  alle  nostre  migliori
conoscenze, alla data della sua pubblicazione. Le informazioni fornite implicano le specifiche di qualità
del  prodotto,  ma non sono una garanzia  del  suo uso inappropriato  o  del  suo comportamento  in
un'applicazione diversa da quella indicata nel presente documento. Le informazioni si riferiscono solo
al materiale specificato e non possono essere valide per lo stesso in combinazione con altri  o in
qualsiasi processo, se non indicato nel testo.


