SCHEDA TECNICA Scheda revisione R6 del 03/07/2020
Nome prodotto: ACQUA OSMO – acqua ad uso non alimentare
Codice prodotto: 300BD cisterna da 1000 litri
Articoli correlati: 325BD (confezioni da 25 litri) – 305BD
(cisterna da 1000 litri, grandi forniture)
Acqua osmotizzata

DATI ALLA PRODUZIONE
DESCRIZIONE ANALISI
*Metalli pesanti
(somma tra
Antimonio, Arsenico, Cadmio, Cromo totale,
Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Vanadio)
*Nitrati
*Alluminio
Conduttività elettrica

VALORE RISCONTRATO
<0,001 mg/l
<1 mg/l
<0,01 mg/l
<20 µS/cm

*Durezza
*Cloruri

1,5 °F
< LQ (LQ=1 mg/l)

*Solfati
*Ammonio

< LQ (LQ=1 mg/l)
< LQ (LQ=0,02 mg/l)

*Residuo fisso a 105°C

<5 mg/l

CONFEZIONATA SECONDO PROTOCOLLO INTERNO DI QUALITA’
MODALITA’ DI STOCCAGGIO:
al fine di preservare la qualità conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalle fonti di calore e luce.
* Caratteristiche garantite
MANIPOLARE RISPETTANDO LE NORME DI IGIENE
Prodotto chimico non pericoloso

La presente scheda riporta i dettagli di ACQUA EXTRA prodotta da Acquaplus S.r.l.
Via XIII Novembre, 1944 n°56/B Villafranca di Forlì – TEL 0543/764341
info@acquaplusforli.it http://www.acqua-distillata.com/

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 la si informa che:
1)I dati verranno trattati per obbligo di legge, rapporti contrattuali e pre-contrattuali in tema di privacy, 2)Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici, telematici; 3)il rifiuto alla fornitura dei dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del
rapporto; 4)I dati saranno comunicati a: ente poste o altre società di recapito della corrispondenza, banche ed istituti di credito, finanziare, studi legali; imprese di assicurazione; società di manutenzione e/o riparazione delle apparecchiature informatiche, studi
professionali e/o società e/o associazione d’imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi contabili e/o fiscali; Culligan Italiana SpA di cui Acquaplus srl è concessionaria ai fini della garanzia legale di assistenza sui prodotti venduti. I dati non saranno
diffusi. Potranno essere portati a conoscenza: dei Soci; degli addetti alla contabilità e alla fatturazione; degli addetti alla commercializzazione dei beni/servizi; degli agenti e rappresentanti, dei lavoratori autonomi; a progetto, occasionali.5)Il titolare del trattamento è
l’emittente del presente documento; 6)In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del Codice. Per prendere visione dell’informativa completa, visitare il sito www.acquaplusforli.it

