
SCHEDA TECNICA 
Preparato: SILBERRAIN 
Codice preparato: 26050106 -  26050504 
Pag. 1 di 1 
Revisione: 15.06.2016 JR 

SilberRain 

Bagno per argenteria 
 

IMPIEGO 

Rimozione della patina scura dalle posate e dagli oggetti in argento nonché dai 

metalli preziosi e dalle leghe con metalli non ferrosi. Impiego come bagno da im-

mersione o manualmente con panni o pad. 

DESCRIZIONE 
Liquido limpido, incolore, di odore percettibile, miscibile con acqua in qualsiasi 

rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.02, pH < 1. 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi anionici, non ionici e anfoteri. 

Contiene: b-Alanine, N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl]-, può pro-

vocare una reazione allergica. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Pericolo H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H351 Sospetta-

to di provocare il cancro. H361d Sospettato di nuocere al feto. H412 Nocivo per gli 

organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Contiene: Tiourea. 

AVVERTENZE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. 

Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o 

scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cu-

ra necessaria nell’impiego di prodotti chimici. 

Non gettare i residui nelle fognature. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

Contiene tensioattivi facilmente e rapidamente biodegradabili. Principio attivo 

non facilmente biodegradabile. Non gettare quantità notevoli nelle fognature ben-

sì destinarle alla raccolta di rifiuti speciali. Usare il prodotto soltanto per gli impie-

ghi previsti, con le modalità prescritte e con la precauzione dovuta nell’uso di pro-

dotti chimici. 

CARATTERISTICHE 

Produce poca schiuma, possiede un limitato potere detergente per sporco grasso, 

ma un eccellente potere penetrante e disossidante per gli strati e le patine scure 

che si formano sui metalli preziosi e le loro leghe. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Versare il prodotto in un recipiente di plastica ed immergere le posate preventi-

vamente lavate. La patina scura sparisce immediatamente. Risciacquare bene ed 

asciugare con un panno. Trattare gli oggetti di argento più grandi con un batuffolo 

imbevuto di prodotto, ripassare con un panno umido. 

CONSUMO 
Secondo la quantità delle posate da trattare e la misura del recipiente usato. 

Può essere impiegato più volte, finché non ne diminuisce l'efficienza. 

SCADENZA ≥ 12 mesi in contenitori chiusi.   

SPEDIZIONE 
ADR Classe 8: UN 3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, N.O.S (Hydrochloric 

acid), 8, II, (E) 

CONFEZIONI 

Cartone con 6 flaconi da 1 l (codice EAN 8008273003010; codice EAN cartone 

8008273301062) 

Tanica da 5 l (codice EAN 8008273003027) 

 


