
ProCare Lab 30 C - 5 l
Neutralizzante, acido, 5 l
per la neutralizzazione ottimale a base di acido citrico.

Maggiori informazioni su questo prodotto disponibili al link:
http://www.miele.it/professional

• Senza tensioattivi, composti 
fosforati e mezzi ossidanti

• Sviluppato in particolare per Miele 
Professional

• Adatto per i materiali più diversi
• valore pH 2.6-3.0
• Da usare come neutralizzante o 

prelavaggio acido

Codice EAN: 4002515780367 / Numero di materiale: 10491360 / 
Vecchio numero di materiale: 62927101EU3
Classe di appartenenza prodotto
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, 
laboratorio

•

Possibilità di impiego
Rimozione di colori di rinvenimento, calcare, macchie di 
urina e altro sporco solubile in acido

Buono

Consigli di dosaggio
Raccomandazione di dosaggio per ciclo di lavaggio 1-4 ml/l (0,1-0,4%)
Valore pH della soluzione 2,6-3,0
Principali aree d'impiego
Laboratori medici •
Laboratori biologici •
Laboratori microbiologici •
Laboratori chimici •
Laboratori di analisi dell'acqua •
Laboratori del settore alimentare •
Laboratori dell'industria cosmetica •
Laboratori industriali •
Industria dei fosfati •
Laboratori dell'industria farmaceutica •
Caratteristiche del prodotto
Tipo di mezzo Neutralizzante acido
Forma dell'aggregato Liquido
Componenti Acidi organici
Per plastica •
Per acciaio inossidabile •
Per vetreria di laboratorio •
Per ceramica •
Non per alluminio anodizzato •
Senza fosfati •
Senza tensioattivi •
Elevato rispetto dei materiali •
Prelavaggio acido •
Per materiali delicati •
Neutralizzazione dei residui di alcali diffusi •
Non per parti cromate •
Non per parti nichelate •
Non per il prelavaggio acido di alluminio non anodizzato •
Non per metalli leggeri e non ferrosi •
Per la neutralizzazione di alluminio non anodizzato •
Dimensioni e peso
Misura esterna, altezza netta in mm 217
Misura esterna, larghezza netta in mm 142
Misura esterna, profondità netta in mm 248
Misura esterna, altezza lorda in mm 250
Misura esterna, larghezza lorda in mm 190
Misura esterna, profondità lorda in mm 150
Peso lordo in kg 6
Capacità di carico in ml 5000
Conformità, marcature e certificazioni
Conforme a GHS/CLP •

http://www.miele.it/professional
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