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FORCE matic  30 Disincrostante

DESCRIZIONE

Disincrostante anticalcare liquido a base acida, per macchine lavastoviglie, 
lavapadelle sanitarie, attrezzature, superfici in acciaio, vasche bagnomaria, 
macchine lavatrici e per tutte le superfici e/o macchinari resistenti agli acidi.

FORCE MATIC 30 Disincrostante, scioglie i depositi di calcare senza intaccare i metalli 
normalmente usati per la fabbricazione di lavastoviglie, lavabiancheria, serpentine, bollitori 
ecc.  

Formulazione non schiumogena.

L’impiego di FORCE MATIC 30 Disincrostante consente di mantenere gli impianti trattati in 
perfetta efficienza, impedendo la chiusura dei fori di spruzzo delle lavastoviglie, l’accumulo 
delle impurità  e l’ostruzione del passaggio dell’acqua nelle tubature. 

Elimina le incrostazioni di calcare da pavimenti e superfici.

Alle concentrazioni d’uso indicate non ha effetto corrosivo sui materiali con cui viene a 
contatto (acciaio inox, alluminio, vetro, plastica) esclusi ottone, rame, e leghe leggere.

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO

Disincrostazione di
superfici:

Disincrostazione di
macchine lavastoviglie e 
lavapadelle sanitarie:

Disincrostazione di
macchine lavatrici:

diluire in soluzione dal 10% al 30% a seconda del grado di incrostazione; lasciare agire alcuni minuti e 
risciacquare.

effettuare un lavaggio a vuoto in soluzione dal 5 al 20% a seconda del grado di incrostazione, 
risciacquare abbondantemente.

effettuare una fase di lavaggio a vuoto a temp.di 20-40°C max per circa (5-15 min) con una soluzione 
di Force matic 30, scaricare la macchina e fare 2 o 3 risciacqui. 
Dosi d’impiego: utilizzare una soluzione dal 5 al 10% (50 - 100 g di prodotto per litro d’acqua) a 
seconda del grado di incrostazione 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE

ART. COD. EAN ART.
COD. EAN 

CONFEZIONE
DESCRIZIONE CONFEZ.

PESO NETTO 
PEZZO

PESO NETTO 
CONFEZ.

PESO LORDO 
CONFEZ.

10535 8009881000446 8009881000842 FORCE MATIC 30 DISINC.

Kg 6x4 Kg 6 Kg 24 Kg 25,3

DIMENS.
(L-P-H) CM

N° STRATI
N° CONFEZ.

PER STRATO

N° CONFEZ.
PER 

BANCALE

38,4X26,4X31,4 4 8 32

COMPOSIZIONE CHIMICA

Sup.30%: Acido fosforico

Colore:
Odore:
Peso specifico:
pH tal quale:

Incolore
caratteristico
1,17+/-0,03 a  20° C
< 2
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

CLASSIFICAZIONE:
 
 H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

MANIPOLAZIONE: per la manipolazione del concentrato fare uso di guanti idonei e proteggersi gli occhi. Informazioni più 
dettagliate sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima dell’uso.

AVVERTENZE

Non miscelare con altri prodotti.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

UN 1805 ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE, 8, III (E)


