
 

Scheda prodotto

JURA Pastiglie per la pulizia in 3 fasi

Principio di funzionamento

-

termiche e altri contenitori/apparecchi nei quali si formino depositi. Assicurarsi che le pastiglie vengano disciolte a una 
temperatura dell'acqua di almeno 90 °C.

Caratteristiche
Pastiglia, cilindrica, bombata in basso, 
emisferica in alto
Colore: bianco in basso/blu scuro al 
centro/azzurro in alto
Odore neutro Altezza: < 15,2 mm
Diametro: 16,1 mm ± 0,1 mm
Peso: 3,4 g ± 0,1 g solubile in acqua.
Tempo di scioglimento (0,25 l/90 °C): 
< 10 min
Composizione
(ai sensi del Regolamento (CE) N. 648/2004) 

Per informazioni sugli ingredienti, consultare 
qui.

Modalità d'impiego

2. Avviare il processo di pulizia secondo le istruzioni per l'uso.

    nato nel momento richiesto.
4. Continuare procedendo secondo le istruzioni per l'uso.

Informazioni tossicologiche ed ecologiche

con gli occhi e la pelle.
Il prodotto risponde ai criteri di biodegradabilità previsti dal regolamento (CE) nº 648/2004 in materia di detergenti
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Indicazioni di pericolo
Attenzione
H315: Provoca irritazione cutanea.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P264: Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente gli occhi per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P332+P313: In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico.

Manipolazione, stoccaggio e smaltimento
Tenere il contenitore chiuso ermeticamente per proteggerne il contenuto contro l'umidità, l'acqua e il calore. 
Codice di smaltimento: 20 01 29

Confezioni
Astuccio da 2 pastiglie in blister, astuccio da 6 pastiglie in blister
Contenitore da 25 pastiglie, contenitore da 100 pastiglie
Numeri articolo: 59633, 68009, 58710, 24224, 24226, 24225,
25045, 25053
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Misure di pronto soccorso
In caso di incidente o malessere, consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrandogli le istruzioni per l'uso o la 
scheda dei dati di sicurezza).
Indicazioni generali: Non sono richieste misure particolari. In caso di inalazione: ventilare con aria fresca. In caso di 
contatto con la pelle: lavare immediatamente con acqua. In caso di contatto con gli occhi:  sciacquare gli occhi sotto l'acqua 
corrente per diversi minuti con le palpebre aperte e consultare un medico. In caso di ingestione: sciacquare la bocca e 
risciacquare abbondantemente con acqua. Non indurre il vomito. In caso di malessere persistente, consultare il medico.

SODIUM CARBONATE
SODIUM CITRATE
SODIUM GLUCEPTATE
SODIUM CARBONATE PEROXIDE
SODIUM SULFATE
ADIPIC ACID
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE
MAGNESIUM STEARATE
SODIUM LAURYL SULFATE
COLORANT

UFI: AD70-Q04A-300P-Q9TM

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm

