SCHEDA INFORMATIVA DI SICUREZZA
PULY Grind® HOPPER Cleaner Spray
PULITORE IGIENIZZANTE SPRAY SPECIFICO PER TRAMOGGIA MACINACAFFE’
Full friendly Cleaner…
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

INDICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’
Nome commerciale:
PULY Grind® HOPPER Cleaner Spray
Uso:
Pulisce e igienizza tramoggia macinacaffè
Fornitore :
ASACHIMICI – Via N.Sauro,26 – 26039 VESCOVATO (CR) ITALIA
Tel. +39 0372 830494 - Fax. +39 0372 830029
Marco Carubelli (info@asachimici.com)
Chiamata urgente:
Centro Antiveleni Ospedale Niguarda MI Tel. +39 0266101029

2.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI Per la natura e la percentuale delle materie prime usate, nella
conoscenza attuale del fornitore, la miscela NON E’ INFIAMMABILE e non è considerata come
pericolosa alla salute o all’ambiente, conforme alla normativa etichettatura sostanze pericolose e
relativa classificazione ai sensi dell’ordinanza CE 1907/2006. Conservare fuori della portata dei
bambini.

3.

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI Miscela contenente sostanze derivanti
da sintesi e/o vegetali, esenti OGM e che non presentano rischi BSE/TSE. Le particolari sostanze
presenti, sono conformi al Codice Federale Food and Drug Administration CFR 21, idonee per
detergenti professionali a contatto con apparecchiature per le produzione di alimenti.
MISCELA
Descrizione
Il prodotto non contiene sostanze pericolose
Composizione e concentrazione della miscela depositata. Proprietà intellettuale Asachimici.

4.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con
acqua corrente.

5.

MISURE ANTINCENDIO Il prodotto NON è da considerarsi infiammabile.

6.

FUORIUSCITE ACCIDENTALI Raccogliere con cura il prodotto fuoriuscito; travasare il contenuto in
altro imballo nuovo e lavare con acqua la zona interessata.

7.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO Non necessita di particolari precauzioni durante la
manipolazione. Lo stoccaggio deve avvenire in ambienti coperti. Le confezioni devono essere
sempre chiuse per prevenire fenomeni di evaporazione. Anche durante il trasporto le confezioni
devono essere protette dal calore. Conservato correttamente il prodotto rimane inalterato per lungo
tempo.

8.

CONTROLLO PROTEZIONE INDIVIDUALE (non contemplato per l'utilizzatore).
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9.

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE
- Natura fisica:
- Odore:
- pH (soluz. 1% in H2O):
- Solubilità in H2O:
- Peso specifico:

liquido limpido
non rilevabile
8,50 ± 0,50
miscibile
950-1.050 g/l.

10.

STABILITA' E REATTIVITA' Il prodotto è stabile e non reattivo.

11.

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE Tossicità orale acuta: LD50 ampiamente superiore a 2.000
mg/Kg su ratto e pertanto è da considerarsi non tossico.

12.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE Composto conforme al Reg. 648/2004
biodegradabilità dei detersivi. Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

13.

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO Il prodotto non costituisce rifiuto pericoloso. Deve
comunque essere smaltito secondo il D.Lgs. 5/2/97 n.22 come rifiuto speciale detergente alcalino.
Codice CER 200116.

14.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO Prodotto NON soggetto normativa ADR, conforme alla direttiva
2001/7/CE, decreto 21/12/2001 e successivi aggiornamenti. Durante il tragitto, le confezioni devono
essere protette dalla pioggia, dall'umidità e da fonti di calore.

15.

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE Prodotto conforme alle normative vigenti: Dir.
67/548/CEE etichettatura sostanze pericolose - Reg. 648/2004 CE biodegradabilità detergenti. Reg.
CE 1907/2006, Reg. CE 453/2010 e Reg. CE 1272/2008 CLP.

16.

ALTRE/VARIE Voce doganale per l'esportazione: PRODOTTO 34029090 T.D.C. Le informazioni
qui riportate sono date in buona fede ed al meglio delle nostre conoscenze, comunque nessuna
garanzia esplicita ed implicita viene fornita.

CE riguardo la

Marchio depositato e proprietà intellettuale riservata
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 03/12/2014.
E' AUTORIZZATA LA RIPRODUZIONE IN FOTOCOPIA DELLA PRESENTE AL SOLO SCOPO DI
INFORMARE CORRETTAMENTE GLI UTILIZZATORI FINALI.
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SCHEDA TECNICA / SPECIFICHE H.A.C.C.P.
PULY Grind® HOPPER Cleaner Spray
PULITORE IGIENIZZANTE SPRAY SPECIFICO PER TRAMOGGIA MACINACAFFE’
Full friendly Cleaner…
LA NOSTRA FILOSOFIA PULY Grind® HOPPER Cleaner Spray, pulitore per TRAMOGGIA del
macinacaffè, è stato presentato alla manifestazione HOST 2011 a Milano, come novità assoluta (prima al
mondo), inserendosi come tassello mancante nel ciclo equipaggiamento “manutenzione ed accessori per
macchine caffè professionali”. Gli ingredienti attivi presenti in natura di origine VEGETALE, inclusi in elenco
FDA, sono totalmente RINNOVABILI, offrono eccezionali performance e sono rispettose dell’ambiente con
rapida biodegradabilità vicina al 100%.
Caratteristiche. Pulisce ed igienizza interno ed esterno tramoggia del macinacaffè e non serve sciacquare.
Dotato di ottima azione sgrassante, emulsionante ed imbibente, non rilascia odori o residui e non è corrosivo
né tossico. Non è infiammabile, non contiene allergeni ed è esente da prodotti OGM o da rischio BSE/TSE.
E’ delicato sulle mani e fa brillare l’acciaio inox ed i cromati. I contenitori sono riciclati o riciclabili al 100% e le
confezioni sono SOSTENIBILI per l’ambiente. Trade Mark. Proprietà intellettuale depositata. Patent and
certification pending.
PROCEDURA D'USO
Pulizia interno ed esterno tramoggia macinacaffè:
1. Eliminare tutti i residui solidi.
2. Spruzzare il prodotto su un panno e strofinare fino a completa asciugatura Se necessario ripetere
l’operazione.
3. Se la tramoggia non può essere smontata, spruzzare il prodotto sulla parete interna e strofinare con un
panno fino a completa asciugatura. Fare attenzione di NON spruzzare direttamente sulle macine.
4. La tramoggia risulterà deodorata, tersa e brillante e si manterrà pulita più a lungo.
Pulizia equipaggiamento inox o cromati del bar:
Eliminare tutti i residui solidi e spruzzare su un panno pulito strofinando fino a completa asciugatura. E’
autoasciugante e le superfici risulteranno terse e brillanti.
FREQUENZA D'USO PULY Grind® HOPPER Cleaner Spray, pulitore per TRAMOGGIA del macinacaffè,
va usato in genere ogni qualvolta si svuoti la tramoggia del macinacaffè. E’ consigliabile eseguire
periodicamente questa operazione onde sfruttare al meglio la vostra preziosa miscela di caffè. Ricordiamo
che se la tramoggia del macinacaffè non è pulita, l’olio del caffè si altera rapidamente ogni giorno fino a
trasmettere il caratteristico sgradevole sapore di rancido a tutti i successivi Espressi del giorno dopo.
AUTOCONTROLLO Rilevare visivamente lo stato di sporco e unto nell’interno della tramoggia. Verificare
l'assenza di odori anomali. Eventualmente, se necessario, ripetere periodicamente l'operazione di pulizia
ogni giorno.
PUNTI CRITICI Verificare che la tramoggia non abbia abrasioni o incrinature. Eventualmente sostituirla con
ricambio nuovo. Assicurarsi che il caffè scivoli nella tramoggia liberamente.
INFORMAZIONI E SICUREZZA Conservare fuori dalla portata dei bambini. Per ulteriori informazioni vedi
la SDS.

CONFEZIONI
PULY Grind® HOPPER Cleaner Spray
Flacone da 200 ml con microspruzzatore
Cartone da 24 flaconi
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