ST: Polish KP85

SCHEDA TECNICA

POLISH KP85

Polvere lucidante per marmo e pietre contenenti carbonato di
calcio.

P264
P280

Modo d’uso: Spargere una piccola quantità di polvere lucidante
sotto al feltro e aggiungere la minima quantità d’acqua necessaria
ad ottenere una fanghiglia.
Lucidare una piccola superficie alla volta e risciacquare
accuratamente con acqua.

P301+P312

P302+P352
P305+P351+P338

NB:usare troppa acqua non fa riscaldare la superficie del marmo e
questo rallenta i tempi di lucidatura.
ATTENZIONE: non lasciare la polvere sul pavimento lucidato
senza risciacquare, potrebbe rovinare il lucido.

Polishing Powder

Contains:
Potassium Oxalate
Oxalic Acid

P310

– Lavare accuratamente dopo l'uso.
– Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
– In caso di ingestione accompagnata
da malessere: contattare un centro
antiveleni o un medico
– In caso di contatto con la pelle: lavare
abbondantemente con acqua e sapone
– 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.
– Contattare immediatamente un centro
antiveleni o un medico.

Le istruzioni riportate nella presente scheda sono indicative di una
casistica media e non sostituiscono la valutazione dell’utilizzatore
professionale che dovrà decidere la scelta del giusto prodotto e la
sua migliore applicazione in relazione al caso concreto che sta
affrontando. Prima di ogni applicazione effettuare una prova di
compatibilità del prodotto per l’uso richiesto, per i materiali e per
l’ambiente a cui è destinato, in relazione alle proprie condizioni
professionali e personali, ambientali e generali in cui si deve
operare. Il fornitore, non essendo peraltro presente al momento
dell’applicazione, non risponde di danni di nessun genere, diretti o
indiretti a persone, a cose, all’ambiente, ad attività o lavorazioni in
corso, conseguenti la scelta e l’applicazione del prodotto in quanto
queste costituiscono una libera e consapevole scelta professionale
dell’utilizzatore.

PERICOLO
H312
H302
H318

– Nocivo per contatto con la pelle
– Nocivo se ingerito.
– Provoca gravi lesioni oculari.
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