
D.H.P. Srl - Via Giacomo Brodolini , 24 - 20054 Nova Milanese - Milano - Italia
Tel. +39 0362 1795500 - Fax. +39 0362 1795504 -  info@hooverprofessional.com - www.hooverprofessional.com

sc
h

e
d

a
 t

e
cn

ic
a
 D

S
3
4
B

Generalità
DS34B è un pulitore ad alta alcalinità dotato di un elevato potere sgrassante.
DS34B scioglie e solubilizza tutti gli accumuli di grasso di origine animale, vegetale o minerale.

Campi di applicazione
DS34B è indicato per la pulizia gravosa dei pavimenti molto sporchi di olio, morchia e grasso.
DS34B è estremamente efficace per sgrassare pavimenti e pareti di:
• officine
• industrie metalmeccaniche
• macelli
• salumifici
• industrie alimentari

Modalità di impiego
DS34B può essere applicato con macchina monospazzola, lavasciuga o idropulitrice.
DS34B si impiega diluito con acqua in percentuale variabile dal 3 al 5% (300 -500 cc di DS34B su 10 litri di acqua) a
seconda del grado di sporco da eliminare.

Caratteristiche tecniche
COMPOSIZIONE tensioattivi anionici e non ionici, sali alcalini, sequestranti
ASPETTO FISICO liquido trasparente giallo verde
ODORE inodore
PESO SPECIFICO 1,2
PH 14
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa 
BIODEGRADABILITÀ oltre il 90%

Natura del pericolo e consigli di prudenza
Il prodotto è CORROSIVO. Provoca gravi ustioni. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli
occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli
occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostragli l’etichetta).

Ulteriori informazioni

Imballo
DS34B è disponibile in cartoni da 4 canestri di plastica da lt.3.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE. Non mescolare con prodotti acidi.

Sgrassante ad alta alcalinità
DS34B

DETER-PULITORE AD ALTA ALCALINITÀ pH 14

DS34 è un potente pulitore

ad alta alcalinità con elevato

potere sgrassante a schiuma

frenata. Indicato per il lavag-

gio di superfici con elevata

presenza di: olio, morchia,

grasso, sia di origine anima-

le che minerale, anche se

carbonizzato. Si consiglia l’u-

so di DS34 per il lavaggio di

pavimentazioni di officine, in-

dustrie meccaniche, alimen-

tari, macelli, salumifici, ecc..

ISTRUZIONI PER L’USO

DS34 va diluito in acqua in

percentuale variabile a se-

conda della quantità di spor-

co da rimuovere: da 300 a

500 ml.di prodotto per 10 lt.

di acqua.
DS34 può essere utilizzato

con macchine lavapavimenti,

lavasciuga ed idropulitrici.

AVVERTENZE - R35: Provoca gravi

ustioni. S1/2: Conservare sotto chia-

ve e  fuori della portata dei bambini.

S24/25: Evitare il contatto con gli oc-

chi e con la pelle. S26: In caso di

contatto con gli occhi, lavare imme-

diatamente e abbondantemente con

acqua e consultare un medico.

S36/37/39: Usare indumenti protettivi

e guanti adatti e proteggersi gli oc-

chi/la faccia. S45: In caso di incidente

o di malessere consultare immediata-

mente il medico (se possibile, mo-

strargli l'etichetta).

Contiene idrossido di potassio < 20%.

Biodegradabilità: oltre il 90%

(Art.2 e 4 L.136 del 26/4/83).

ESCLUSIVAMENTE PER USO

PROFESSIONALE

CONTENUTO: LT. 3  e

L.: HHDM02
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