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ALLUMINIUM L 
 

DESCRIZIONE GENERALE:  
Detergente disossidante a pH acido per alluminio ed  alcuni acciai. 
 
 CARATTERISTICHE: 
ALLUMINIUM è un detergente concentrato contenente t ensiattivi non ionici con 
biodegradabilità superiore al 90%<5%,acidi inorgani ci(Hf,H3PO4) e solventi 
copulanti<15%. Elimina con facilità gli ossidi meta llici e le macchie di ruggine. Non 
impiegare su acciaio INOX 304 o similari. 
 
DOSAGGIO  E AVVERTENZE 
Diluire con acqua dal 5% al 30% secondo necessità e  applicazione. Non utilizzare il 
prodotto su superfici di vetro. Operare in ambiente  ventilato. Attenzione: il prodotto 
concentrato può intaccare il vetro alcune leghe di alluminio, l'anodizzato ,  le zincature, le 
cromature e ottone. Vedi scheda di sicurezza e tecn ica primadi impiegare il prodotto. Ad 
esclusivouso profesionale.  
 
 

 
Indicazioni di Pericolo:   
-3.1/1/Inhal Pericolo - H330 Letale se inalato. 
-3.1/1/Dermal Pericolo - H310 Letale per contatto c on la pelle. 
-3.1/2/Oral Pericolo - H300 Letale se ingerito.  
-3.2/1A-Pericolo - H314 Provoca gravi ustioni cutan ee e gravi lesioni oculari. 
-3.8/3 Attenzione - H335 Può irritare le vie respir atorie. 
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELE NI/un medico...  
Consigli Di Prudenza: -  
-P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o  gli indumenti. 
- P264 Lavare accuratamente la pelle ed i capelli..  Dopo l’uso. 
-P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Protegg ere gli occhi/il viso.-
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immedia tamente un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico/.. 
.- P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): 
togliere immediatamente tutti gli indumenti contami nati. Sciacquare la 
pelle/fare una doccia 
.- P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’i nfortunato 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 even tuali lenti a contatto se è 
agevole farlo. Continuare a sciacquare 
.- P361+P364 Togliere immediatamente tutti gli indu menti contaminati e 
lavarli prima di indossarli nuovamente. 
 

 
 
 
 


