
DECALC
 

DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO

Forti proprietà disincrostanti. Azione rapida ed

efficace

Formulato con acidi organici

Acido tamponato. Non corrode le superfici

metalliche resistenti agli acidi

Detergente acido ad alta efficacia, specifico per la rimozione di incrostazioni calcaree dalle superfici
smaltate, rubinetterie, gres e ceramiche. Elimina le efflorescenze, le incrostazioni di calcare, ruggine e
residui di cemento. Ideale per la pulizia di fondo di pavimenti in ceramica, cemento, gres, gres porcellanato.
Lascia le superfici pulite e brillanti. Conforme ai Test EN 1276 (Sol. 4%).

MODALITÀ D'USO

Per incrostazioni ostinate su superfici dure (gres, ceramica, cemento) diluirlo al 10% (1 L ogni 10 L d'acqua).
Per pulizia di WC e orinatoi: utilizzare puro. Versare sulla superficie e lasciare agire qualche minuto.
Risciacquare.

DILUIZIONE

3% - 5 % (da 300 ml a 500 ml in 10 L d'acqua). Per incrostazioni ostinate su superfici dure (gres, ceramica,
cemento) diluirlo al 10% (1 L ogni 10 L d'acqua).

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Verde
PROFUMO: Fruttato

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

< 1,0 22 ± 1 1.095
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AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE:
sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI
INALAZIONE: trasportare linfortunato allaria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente
un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene: ACIDO FORMICO, 2-PROPILEPTANOLO ETOSSILATO
PROPOSSILATO.

PERICOLO

NOTE

Il prodotto non è registrato come disinfettante PMC ma ha proprietà testate secondo norme EN. Detergente
per superfici dure. Non utilizzare su superfici calcaree (marmo, marmettone, graniglia e travertino etc.). Solo
per uso professionale. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5370 kg 5 4 9x4=36

5408 ml 1000 12 10x3=30
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