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 FORCE matic    DS- Tecnic 
 
 

DESCRIZIONE 
 
Disincrostante liquido concentrato a rapida azione. 
 
FORCE MATIC DS-Tecnic, grazie alla formulazione a base di una miscela di acidi 
tamponati elimina rapidamente i depositi di calcare e macchie di ruggine senza intaccare 
le superfici. 
 

Ideale per lavastoviglie, attrezzature, superfici in acciaio, vasche bagnomaria, pavimenti e 
per tutte le superfici e/o attrezzature resistenti agli acidi. 
 

L'elevato potere disincrostante e l'assenza di schiuma consentono una notevole rapidità 
nelle operazioni di pulizia. 
 

L’impiego di FORCE MATIC DS-Tecnic consente di mantenere gli impianti trattati in 
perfetta efficienza, impedendo la chiusura dei fori di spruzzo delle lavastoviglie, il 
trattamento delle impurità, 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, vetro, plastica, clinker, ceramica) 
 

Non utilizzare su alluminio, ottone, rame e leghe leggere. 
 

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO 
 

Disincrostazione di 
superfici: 
 
Disincrostazione di 
macchine lavastoviglie: 

diluire in soluzione dal 10% al 20% a seconda del grado di incrostazione; lasciare agire alcuni minuti e 
risciacquare con acqua. 
 
effettuare un lavaggio a vuoto in soluzione dal 5 al 15% a seconda del grado di incrostazione, 
risciacquare abbondantemente con acqua. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

        

ART. COD. EAN ART. COD. EAN 
CONFEZIONE DESCRIZIONE CONFEZ. PESO NETTO 

PEZZO 
PESO NETTO 

CONFEZ. 
PESO LORDO 

CONFEZ. 

10541 8009881002976 8009881002976 FORCE MATIC DS-TECNIC 

Kg 12 Kg 12 Kg 12 Kg 12,5 

DIMENS. 
(L-P-H) CM N° STRATI N° CONFEZ. 

PER STRATO 
N° CONFEZ. 

PER BANCALE 

22,6X19,5X32,3 3 20 60 

 
COMPOSIZIONE CHIMICA /CARTATTERISTICHE 
  
Tra 5-15% 
 

Miscela di acidi inorganici. 
 

Colore 
Odore 
Peso specifico: 
pH (tal quale) 
 

Paglierino 
Acre, pungente. 
1,15 ± 0,5 
< 3 

  

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

CLASSIFICAZIONE: Il preparato è classificato: C-CORROSIVO                                       

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 3264 LIQUIDO INORGANICOCORROSIVO, ACIDO, N.A.S. (miscela contenente acido cloridrico e acido fosforico), 8, III - (E) 
 

 


