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DETER A 
 
 
DESCRIZIONE GENERALE 
Detergente liquido  per il prelavaggio di carrozzer ie auto, autotreni, teloni, con pH alcalino . 

 
CARATTERISTICHE 
Possiede un elevato potere penetrante, emolliente, sgrassante ed emulsionante. Si utilizza sia 
nell'apposito nebulizzatore. Ottimo per  ACQUE DURE. Ad alta concentrazione si  impiega anche  
per lavare motori. Contiene tensioattivi  non ionic i ed anionici biodegradabili al 90%  

<15%,sequestranti organici<10%,  solventi copulanti  <5% ,idrossido di sodio<7%. Conforme 
alla normativa CEE 608/04. 
DETER 65 produce una schiuma abbondante. Non impieg are su motoveicoli. 
 
DOSAGGIO  E AVVERTENZE 
Nebulizzatori: 0,5% estate- 1% a 3% inverno con acq ua. Non  impiegare il prodotto su vernici 
già opacizzate dal tempo e su alluminio e sue leghe . Durante l'estate raffreddare con acqua le 
vernici di colore scuro. Ad esclusivo uso professio nale.  Avvertenze: 

Indicazioni di Pericolo:  
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. 
P264 Lavare accuratamente la pelle ed i capelli... Dopo l’uso. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente 

tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 
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/un medico... 
P321 Trattamento specifico (vedere ... su questa etichetta). 
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 
P405 Conservare sotto chiave. 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. 

 


