
      |        RENT: MACCHINA NEVE       |       

|     MACCHINA NEVE     |        

via GIUSEPPE DI VITTORIO 9 
20037 PADERNO DUGNANO (MI) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSET.IT

via NAZARIO SAURO 13/A  
20037 PADERNO DUGNANO (MI) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSETRENTAL.ITTekSet Rental S.r.l.



      |        RENT: MACCHINA NEVE       |       

|     MACCHINA NEVE     |        

via GIUSEPPE DI VITTORIO 9 
20037 PADERNO DUGNANO (MI) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSET.IT

via NAZARIO SAURO 13/A  
20037 PADERNO DUGNANO (MI) ITALY 
CONTACT US: (+39) 0291082905 - WWW.TEKSETRENTAL.ITTekSet Rental S.r.l.

   Informazioni

 Dimensioni: 

    51 x 23,5 x 32 cm  
   
 Potenza: 

    1300 Watt

 Tensione alimentazione:

    220 Vac/ 50 Hz

 Autonomia apertura:

    22 minuti

 Capacità serbatoio: 

    5 litri 

 Peso: 

    9 kg
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ISTRUZIONI SULLA CORRETTA INTERPRETAZIONE E 
LETTURA DELLA SCHEDA DI SICUREZZA

La scheda di sicurezza relativa ai prodotti denominati 
“SHOW SNOW CONCENTRATED” viene rilasciata a titolo 
gratuito e in essasono dichiarati i prodotti base di cui e’ 
composto il preparato in oggetto.

La scheda e’ composta a norma di legge di 16 paragrafi 
e in ognuno di essi e’ specificato il comportamento da 
tenere per la corretta manipolazione del prodotto.

Trattandosi di un prodotto venduto in soluzione 
concentrata e’ ovvio che come tale e’ aggressivo, 
ma diventa innocuo per le persone nella sua corretta 
diluizione con acqua potabile in ragione del 5% e fino a 
un massimo del 6%.
La diluizione al 5% si ottiene miscelando 95 litri di acqua 
e poi aggiungendo 5 litri di soluzione concentrata, si 
ottiene cosi’ 100 litri di prodotto pronto a uso.
La scheda di sicurezza deve essere esibita a un Pubblico 
Ufficiale, a un Dottore e a tutti gli Enti preposti dal 
Ministero della Sanità.

La scheda non e’ un bene cedibile, la scheda e un 
documento che attesta la provenienza e le qualità 
chimiche del preparato a norma di legge, tale documento 
deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per il 
prodotto descritto e non con prodotti di altra produzione 
o concorrenza.

   
Il preparato sopra citato e’ stato testato da laboratorio di 
Profilassi autorizzato dal Ministero della Sanità che ne ha 
attestato le qualità nella sua corretta diluizione in acqua 
e ne ha rilasciato la certificazione di
“ PRODOTTO DERMATOLOGICAMENTE TESTATO”,
il dossier inerente la metodologia usata nella prova e 
tutti gli esami in esso contenuti sono visionabili presso 
la sede della mia azienda ma non divulgabili, nell’interno 
del dossier viene citata l’esatta formulazione e le 
percentuali di miscelazione dei componenti base, oltre 
che il nome dei prodotti utilizzati.

Per ogni chiarimento o informazioni tecniche sono a 
completa disponibilità per ogni chiarimento.

Distinti saluti.
ING. GIUSEPPE GIGLIO


