
Un liquido detergente per irroratrici. 
Formulazione bilanciata contenente sequestranti e tensioattivi. 

Componenti: Acido Benzenesulfonico (20%), 
Acido Bifosfonico (10%), Glicole dipropilenico metil etere (5%), 

Alcoli C12-15, etossilati (3%), 2-amino-etanolo (1%) e acqua (61%).

Informazioni sulla sicurezza
Provoca grave irritazione oculare.
Provoca irritazione cutanea.

Lavare accuratamente dopo l’uso.
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
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.

In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 
nuovamente.

Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni 
per l’uso.   
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MISURE DI SICUREZZA
Protezione dell’operatore
INDOSSARE GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI ED IL VISO.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTE-
MENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.
PULIRE immediatamente la pelle.
Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare.
IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE, consultare immediatamente il medico 
(mostrare l’etichetta se possibile).

Stoccaggio e smaltimento
TENERE LONTANO da cibi, bevande e alimenti per animali.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso, in un luogo sicuro, al riparo 
dall’umidità.
Svuotare completamente il contenitore e metterli in luogo sicuro.
Evitare il contatto prolungato di concentrato con parti in metallo spruzzatore.
Prodotto diluito non deve essere utilizzato su leghe di alluminio, zinco o superfici 
galvanizzate.
NON LASCIARE CONGELARE.

USO E DOSAGGI
Pulizia generale: Utilizzare 250 ml in 100 litri d’acqua.
Decontaminazione e rimozione dei residui di sulfonilurea (gruppo B) e carfentrazone 
etile (Gruppo G) erbicidi, le combinazioni o formulazioni adesive: Utilizzare 250 ml 
per 100 litri di acqua.

PROCEDURA DI PER LA PULIZIA*
1. Immediatamente dopo l’irrorazione, svuotare completamente serbatoi, tubi e 

lance. Qualsiasi contaminazione sull’esterno dell’attrezzatura di nebulizzazione 
dovrebbe essere rimosso sciacquando con una soluzione fresca di GAC Extra Clean 
ed acqua (25 ml in 10 litri di acqua).

2. Sciacquare l’interno del serbatoio dei residui visibili con acqua pulita e far defluire 
attraverso tubi e bracci almeno 1/10 della capacità del serbatoio. Svuotare comple-
tamente il serbatoio.

3. Riempire a metà il serbatoio con acqua pulita e aggiungere GAC Extra Clean alla 
dose indicata. Agitare e lavare brevemente i tubi e braccio fino a che la soluzione 
detergente comincia a fuoriuscire da tutti gli ugelli. Poi riempire completamente il 
serbatoio con acqua e lasciare riposare per 15 minuti  agitando la soluzione. Lavare 

i tubi e spruzzare tutta la soluzione attraverso le lance e scaricare completamente il 
serbatoio.

 -  NOTA: Se non è possibile svuotare completamente il serbatoio, ripetere 
  il passaggio 3 prima di passare al punto 4.
 -  Per grandi irroratrici con spruzzatori interni non è necessario riempire 
  completamente il serbatoio. Con agitatori e irrigatori in funzione garantire 
  un tempo di contatto tra la soluzione detergente e tutte le superfici interne 
  del serbatoio di 15 a 30 minuti.
 - Per ulteriori combinazioni “collose” lasciare che la soluzione di pulizia si depositi  

 per 24 ore per aumentare la rimozione dei residui. Se si pensa che tubi 
  e condutture di spruzzatura sono contaminati, portare il tempi di contatto 
  della soluzione a 48 ore. Sostituire i tubi vecchi e deperiti e difettosi. 
4. Ugelli, schermi e filtri vanno puliti con una soluzione fresca di GAC Extra Clean 
 e acqua (25 ml in 10 litri di acqua).
5. Sciacquare il serbatoio con acqua pulita e fare scorrere attraverso i tubi e le lance. 

Svuotare completamente il serbatoio.
6. Spruzzare il risciacquo su una coltura approvata per il prodotto che è asportato 

dall’irroratrice.
7. Un campione del risciacquo può essere applicato su una pianta sensibile per garan-

tire la decontaminazione totale.

CONDIZIONI DI FORNITURA
I nostri prodotti sono di alta qualità ed utilizzabili per l’uso come indicato, ma siccome 
non possiamo controllare il loro miscelazione, uso o le condizioni atmosferiche du-
rante e dopo l’applicazione, nessuna condizione o garanzia è fatto per la loro qualità 
o idoneità e nessuna responsabilità sarà accettata per danni o lesioni derivanti sia 
direttamente dal loro stoccaggio, la manipolazione o l’uso. Nessuna responsabilità è 
accettata per eventuali perdite o danni causati a persone causate da un uso non in 
conformità con le istruzioni per l’uso. 
SCHEDA DI SICUREZZA: Una scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.

* Per conoscere la procedura completa di pulizia di botti irroratrici ed attrezzature,  
 si prega di visitare il nostro sito www.global-adjuvants.com/tank-cleaners
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