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DESCRIZIONE:  
Detergente disincrostante acido per uso sanitario, eccellente nella pulizia generale del WC, bagni, 
bordi piscine, mattonelle in gres, ceramica, cotto ecc. Elimina ruggine, macchie ed incrostazioni dalle 
tazze delle toilettes. Rimuove con facilità residui di malta e di calcestruzzo. Per tempi di contatto non 
prolungati può essere usato con sicurezza anche su superfici laccate e verniciate. 
 
 
SETTORI D'IMPIEGO:  
Hotels, alberghi, ristoranti, case di riposo, case, uffici, impianti sportivi, comunità in genere, industrie 
ecc. 
 
 
 CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
 

ASPETTO Liquido limpido 
COLORE Verde chiaro 
ODORE Profumato 
PESO SPECIFICO 1.045 ± 0.01 g/ml 
ACIDITÀ COME AC. CLORIDRICO 7.6 ± 0.3 % 
SOLUBILITÀ IN ACQUA Completa in ogni rapporto  
PH  < 1 
CARATTERE CHIMICO Non ionico 
BIODEGRADABILITÀ Superiore al 90% 

 
 
MODALITA' D'USO: 
Pulizia tazze toilettes ed urinatoi: applicare il detergente puro a spruzzo o con uno straccio o 
pennello, lasciare agire qualche minuto, risciacquare. 
Pulizia - disincrostazione superfici: diluire mediamente con 2-3 parti d'acqua, passare con un panno o 
una spugna, risciacquare con cura. In presenza di incrostazioni tenaci usare puro ed eventualmente 
ripetere l'operazione.   
 
 
AVVERTENZE: 
Evitare il contatto prolungato su vasche da bagno, lavelli, rubinetterie e superfici in alluminio. 
Danneggia il marmo e tutte le superfici in pietra calcarea. Data la varietà di rubinetterie cromate è 
consigliabile verificare la compatibilità chimica con il prodotto. Per lunghi tempi di contatto macchia 
l’acciaio. Evitare il contatto con altri detergenti e con prodotti contenenti candeggina. 
 
 
CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAGGIO: 
Conservare solo nella confezione originale ad una temperatura compresa tra 0°C e 40°C. 
Stoccare il prodotto separatamente: i vapori acidi potrebbero intaccare confezioni in ferro (lattine, 
bombole spray) o parti in ferro grezzo, alluminio, acciaio ecc. 
 


