D302
rust stains remover
and descaler
BIODEGRADABLE
MULTIPURPOSE
CONCENTRATE

Appearance

Colourless liquid

Specific gravity @ 20ºC

1,2 g/cm3

Flash point PMCC

n.a.

pH

2

Specifications

D302 is a deoxidizing liquid acid detergent.







FOR BEST RESULTS

D302

Use it undiluted for heavly corroded
surfaces. Use 1 part of D302 with 2
to 4 parts of water for Aluminum and
surfaces less severely soiled.

APPLY

Apply and allow to saturate surface.

AGITATE

Scrub as needed.

ELIMINATE

Rinse with water thoroughly until clean.
Contact your representative for specific application instructions.

Removes light rust and stains.
Cleans and brightens aluminum.
Removes rust stains from paint, ceramic and wooden surfaces 		
such as teak.
Suitable for plastics, taps, tiles, etc.
Removes tarnish from non ferrous metals.
Biodegradable.

D302 is your answer to all oxidation problems and rust stains while restoring
the shine of oxidized metal as needed.

Dosage

For severely corroded and soiled surfaces, use full strength.
Use diluted in solution 1 part of D302 with 2 to 4 parts of water for aluminum
and surfaces less severely corroded or soiled.
Rinse down surfaces with water 10 to 15 minutes after application. When
used on aluminum, rinse off within approximately 5 minutes of application.

Cautions

Avoid contact with eyes and skin. See safety details on the back of this
page.

D302
Rust Stains Remover and Descaler
Packaging

5 L canister (concentrate – see suggested dosage)
1 L spray bottle (ready to use)
This packaging is polyethylene high-density (PEHD), it can be recycled and used to
manufacture new bottles and containers. Please use the recycle bin, not the trash can.
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Hazard Statement

H314
Causes severe skin burns and eye damage.
H412
Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary Statement

P260
Do not breathe dust/fumes/gas/mist/vapours/spray.
P305+P351+P338
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses
if present and easy to do – continue rinsing.
P303+P361+P353
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with
water/ shower.
P280
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P310
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
P264
Wash hands thoroughly after handling.

Safety Data Sheet

Contains

Phosphoric Acid

While the descriptions, designs, data and information contained herein are presented in good faith and believed to be accurate, this information is provided for your guidance only. Because many factors may affect
processing or application/use, we recommend that you do a test to determine the suitability of a product for your particular purpose prior to use. No warranties of any kind, either expressed or implied, including
warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are made regarding products described or designs, data or information set forth, or that the products, designs, data or information may be used without
infringing the intellectual property rights of others. In no case shall the descriptions, information, data or designs provided be considered a part of our terms and conditions of sale. Further, you expressly understand
and agree that the descriptions, designs, data and information furnished by Uniservice Unisafe Srl hereunder are given gratis, and Uniservice Unisafe Srl assumes no obligation or liability for the description, designs,
data and information given or results obtained, all such being given and accepted at your risk.
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D302
disossidante
per metalli
BIODEGRADABILE
MULTIUSO
CONCENTRATO

Aspetto

Liquido incolore

Peso Specifico @ 20ºC

1,2 g/cm3

Infiammabilità PMCC

n.d.

pH

2

Caratteristiche

D302 è un detergente liquido biodegradabile a base acida, disossidante,
ampiamente utilizzato nell’industria cantieristica e nello shipping. D302 è la
risposta a tutti i problemi di ossidazione e macchie di ruggine, ripristinando la
lucentezza del metallo ossidato.



PER RISULTATI OTTIMALI

D302

Usare non diluito per superfici
fortemente corrose. Utilizzare 1 parte di
D302 diluito da 2 a 4 parti di acqua per
alluminio e superfici meno sporche.

APPLICARE

Applicare e saturare la superficie.

PULIRE

Se necessario strofinare.

ELIMINARE

Risciacquare accuratamente con acqua
per eliminare i residui.
Contattate il vostro rappresentante per istruzioni di applicazione specifiche.





Rimuove ruggine leggera, colature e macchie di ossidazione
su tutte le superfici;
Utilizzabile su vernici, ceramica, vetroresina e superfici in legno
come il teak;
Adatto per plastiche, rubinetti, piastrelle, ecc;
Pulisce e lucida l’alluminio. Rimuove l’ossidazione dai
metalli non ferrosi;
Biodegradabile.

Dosaggio Consigliato

È disponibile in pratica bottiglia spray pronta all’uso e in taniche da 5 l.
concentrato. Per superfici molto corrose e sporche, utilizzare il prodotto non
diluito. Per superfici meno fortemente corrose o sporche e per l’alluminio,
utilizzare la versione spray, oppure diluire il concentrato in soluzione di 1 parte
di D302 con 2-4 parti di acqua. Sciacquare sempre le superfici con acqua entro
10-15 minuti dall’applicazione. Se utilizzato su alluminio, risciacquare entro circa
5 minuti.

Avvertenze

Evitare il contatto con gli occhi e il contatto prolungato con la pelle. Vedere
ulteriori dettagli della sicurezza sul retro di questa scheda.

D302
Disossidante per Metalli
Confezioni

5 L tanica (concentrato – vedere dosaggio suggerito)
1 L bottiglia con spruzzatore (pronto all‘uso)
Questi imballaggi sono in polietilene ad alta densità (PEHD), possono essere riciclati e
utilizzati per produrre nuove bottiglie e contenitori. Si prega di smaltirli con la raccolta
differenziata.
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Indicazioni di pericolo

H314
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H412
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P260
Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P305+P351+P338
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.
P303+P361+P353
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere gli indumenti
contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.
P280
Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / proteggere il viso.
P310
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.
P264
Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso.

Safety Data Sheet

Contiene

Phosphoric Acid

Sebbene le descrizioni, i progetti, i dati e le informazioni qui contenuti siano presentati in buona fede e ritenuti accurati, queste informazioni sono fornite solo a scopo di orientamento. Poiché molti fattori possono influenzare
l’elaborazione o l’applicazione/l’uso, si consiglia di eseguire un test per determinare l’idoneità di un prodotto per il proprio scopo particolare prima dell’uso. Nessuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, comprese
le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, viene fornita in merito a prodotti descritti o progetti, dati o informazioni indicati, o che i prodotti, progetti, dati o informazioni possono essere utilizzati
senza violare i diritti di proprietà intellettuale altrui. In nessun caso le descrizioni, le informazioni, i dati o i disegni forniti potranno essere considerati parte dei nostri termini e condizioni di vendita. L’utilizzaotre comprende e
accetta espressamente che le descrizioni, i progetti, i dati e le informazioni sono fornite gratuitamente e Uniservice Unisafe Srl non si assume alcun obbligo o responsabilità per la descrizione, i progetti, i dati e le informazioni
contenute o i risultati ottenuti. Tutto quanto sopraindicato è accettato a vostro rischio.
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