
Il nostro DuraStripe® Cleaner è un concentrato 
universale da pulitura, innocuo e sicuro per 
l’ambiente, che è stato creato per pulire il 
sedimenti dal pavimento prima di applicare 
DuraStripe e mantenerli in buon stato dopo il 
montaggio. Può essere anche mescolato con 
l’acqua in diverse proporzioni per puliture e 
sgrassature nell’industria.

DuraStripe Cleaner può essere usato per la 
pulitura dei pavimenti, impianti di pressione 
idraulica e pulitori a vapore. È un’emulsione 
non tossica, inodore, incombustibile, biode-
gradabile a base di acqua, è perfetta per 
mantenere i prodotti DuraStripe sempre puliti.

CLEANER

APPROVED

CFIA

LE PROPRIETÀ DI PULITURA E SGRASSATURA

•  Biodegradabile

•  Solubile in acqua

•  Non contiene chimici percolosi

•  Innocuo per le persone, gli animali e le piante

Non tossico
Inodore

pH neutrale
Incombustibile

No VOCs
Non corrosivo

Concentrazione 
raccomandata

Pulitura in industria pesante 
Pulitura standard 
Pulitura sottile 

da 8 a 16 oz./gal
da 2 a 4 oz./gal
da 1 a 2 oz./gal

Per i risultati migliori mescolare con acqua calda
Capienza: 2 litri

www.ergomat.cominfo@ergomat.com
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Salute
Diamante blu
4 -Causa danni gravissimi oppure la 
morte
3 -Causa seri danni
2 -E�etti dannosi permanenti o 
incapacità temporanea
1 -Causa irritazione ma senza 
e�etti dannosi nel tempo 
0 -Nessun rischio per la salute

In�ammabilità
Diamante rosso
Punti di in�ammabilità
4 -Inferiore ai 73°F  //  22.8°C
3 -Inferiore ai 100°F  //  37.8°C
2 -Oltre a 100°F  //  37.8°C  e non oltre a 
200°F / 93.3°C
1 -Superiore ai 200°F  //  93.3°C
0 -Sostanze in�ammabili

Reattività
Diamante giallo
4 -Sostanza esplosiva
3 -Esplode da una forte fonde di 
calore o scossa
2 -Reazione violenta ad elevate 
temperature o pressioni
1 -Instabile se sottoposto ad 
elevate temperature o pressioni o a 
contatto con l’acqua
0 -Normalmente Stabile

Pericoli speci�ci
Diamante bianco
ACID -Acido
ALK -Basi forti
COR -Corrosivo
OXY -Comburente
        -Una sostanza 
radioattiva
 W   -non mescolare con 
acqua

•  Non ingoiare
•  Tenere lontano dai bambini
•  Evitare contatto con gli occhi
•  Proteggere da congelamento

                                       è un’emulsione a base di acqua, innocua secondo gli standard OSHA. Non contiene sostanze che si 
trovano sulla lista di chimici o materiali nocivi, cancerogeni oppure illecititi. Questo prodotto non contiene qualsiasi chimici 
secondo SARA.

DURASTRIPE CLEANER

PRECAUZIONI

Apparto digerente  Non provocare i vomiti. Bere molta acqua
Pelle        Lavare con l’acqua calda
Occhi        Lavare bene con l’acqua

PROCEDURA DEI PRIMI SOCCORSI

7469 Industrial Parkway
Lorain, OH  44053

D O M A N D E ?

1-877-ERGOMAT
(1-877-374-6628)

info@ergomat.com
www.ergomat.com

Materiale

Genere chimico

Sostanze chimiche

Fumi pericolosi

Grado di pericolo

Temperatura di bollire

Gravità speci�ca (H2O=1)

Percentuale dele sostanze volatili

Percentuale del peso costante

Solubilità in acqua

pH

Aspetto ed odore

Punto in�ammatorio

Durabilità

Utilizzo dei ri�uti

Non contiene VOC

Non tossico – Non contiene fattori cancerogeni – Non corrosive – Non contiene acido nitrico

-  BIODEGRADABILE E SICURO PER L’AMBIENTE -

Proprietà DURASTRIPE CLEANER
Liquido

Detersivo

Ethanolamine, 2Butoxyethanol
(Nessuno di questi non si trova sulla lista di fattori cancerogeni NTP oppure OSHA 1910)

Non contiene fumi pericolosi

NON è pericoloso (Rischio ID NO.  49Cfr 172.101)

183°F  //  84°C

1.02

16.5%

13.6%

100%

10.5/ ±0.5

Colore – verde, inodore

Nessuno

Permanente, evitare congelamento

Lavare con acqua

Scarico locale NON è necessario 

CLEANER

Ideale per– Lavare i pavimenti –– Impianti di pressione idraulica –– Pulitori a vapore –

www.ergomat.cominfo@ergomat.com


