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STOAG DETERGENT  
 

 
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 
Detergente liquido concentrato specifico per il lavaggio di vetreria da laboratorio, sia manuale che in macchine 
lavatrici automatiche. Da usare in soluzione acquosa, è un detergente neutro biodegradabile oltre il 90%. Non 
aggredisce la pelle e non produce effetti tossici per colture di tessuti, per reazioni enzimatiche, biologiche e 
sierologiche. Da usare nei laboratori chimici, si intende solo per uso professionale. 
 
 
MODALITA’ D’USO E APPLICAZIONE 
Lavaggio manuale: 
Soluzione 1% pH 7,1 ± 0,2 
Immergere in questa soluzione il materiale e riscaldare sino all’ebollizione. Dopo il raffreddamento risciacquare 
abbondantemente, prima con acqua corrente, poi con acqua distillata. 
Soluzione 10% pH 6,9 ± 0,2 
Questa soluzione si usa normalmente fredda, mantenendo il materiale in immersione da 1 a 12 ore; riscaldare 
solo in casi di sporco particolarmente ostinato. A lavaggio avvenuto risciacquare abbondantemente con acqua 
corrente, poi con acqua distillata. La medesima soluzione di lavaggio può essere utilizzata più volte sino ad 
esaurimento, avendo l’avvertenza di reintegrare con detergente puro eventuali diluizioni. 
 
Lavaggio in macchine lavatrici automatiche o ad ultrasuoni: 
utilizzare la soluzione all’1%, previa aggiunta di poche gocce di silicone antischiuma. 
 
 

COMPOSIZIONE 

Miscela di tensioattivi, sequestranti, glicoletere in soluzione acquosa.  
 
PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE 

• ASPETTO: liquido 

• COLORE/ODORE: incolore/caratteristico leggero glicolico 

• pH: 6 ± 1 a 20°C, detergente tal quale 

• SOSTANZA ATTIVA %: 8,1 

• DENSITA’: 1,035 ± 0,005 Kg/L 

• BIODEGRADABILITA’: a norma di legge 26-4-83 n.136 

• SCHIUMOSITA’ (sol.5%): 50 ± 10 mL/100 mL 
 
AVVERTENZE E CLASSIFICAZIONE 
Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato, in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore 
e dalla luce diretta del sole; temperatura massima di conservazione 35°C. 
Stabile fino alla data di scadenza (5 anni dalla produzione) se conservato alle condizioni di stoccaggio previste. 
Prodotto per solo uso professionale. 
Non ingerire – Conservare lontano dalla portata dei bambini. 
Utilizzare il prodotto seguendo le istruzioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta. 
Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sull’utilizzo consultare la scheda di sicurezza. 
 
In base alla sua composizione il prodotto è classificato PERICOLOSO, ai sensi delle disposizioni di cui al 
Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).  
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 

 

 

      

 Avvertenze: Pericolo 
 


