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AMMONIACA Lt 20 
 
(concentrazione 30/33%) 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Tanica rettangolare in PEHD colore neutro 
Tappo   : con ghiera di sicurezza in PP colore nero 

Codice articolo  : 140500100020       
Codice EAN prodotto : non previsto 
Contenuto netto prodotto : Lt  20  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  20,900  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm : 38,5 x 34,5 x 29 
 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Prodotti per strato : 13 
Strati   : 2 
Prodotti per pallet  : 26 
Peso lordo per pallet : kg  563  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  92  x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
 
DESTINAZIONE D’USO 

 
Prodotto ad esclusivo USO PROFESSIONALE. 
 
Uso industriale della sostanza tal quale o in preparati, per trattamento di articoli o superfici, per la fabbricazione di prodotti chimici 
speciali o altro. 
Uso industriale della sostanza per la formulazione di preparati chimici, per purificazione diossidi di azoto e solfo in gas esausti, 
come fluido di trasferimento del calore, come composto chimico/nutriente di processo, come intermedio chimico. 
Uso professionale della sostanza come composto chimico /nutriente di processo. 
Uso professionale della sostanza tal quale o in preparati come agente reattivo o coadiuvante di processo per applicazioni chimiche 
in generale, come reagente di laboratorio/ricerca chimica. 
 
 
MODALITA’ D’USO 

 
La quantità di prodotto varia a secondo del tipo di utilizzo. 
 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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