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DESCRIZIONE Disincrostante Acido per rimuovere calcare da utensili ed attrezzature come lavastoviglie, 
boilers, cuocipasta

CARATTERISTICHE Formula concentrata rimuove velocemente lo sporco grasso e le incrostazioni calcaree
Usato regolarmanete, aiuta a mantenere inalterate le prestazioni dell’attrezzatra e ne 
aumenta la longevità 
Con tensioattivi a schiuma controllata per una risciacquabilità ottimale

MODO D’USO E DOSAGGIO Ammollo: Diluire il prodotto a una concentrazione di 50-150  ml per litro d’acqua calda (5-15 
tappi ogni 5 litri) a seconda dell’entità dell’incrostazione. Lasciare in ammollo fino a quando 
il deposito di calcare non si è sciolto. Se necessario utilizzare una spugna o spazzola per 
rimuovere i depositi di calcare più ostinati. Risciacquare abbondantemente con acqua. 
Metodo Spray: Spruzzare una soluzione di 150 ml (15 tappi ogni 5 litri) per litro d’acqua 
sulla superficie o sull’attrezzatura da trattare. Lasciare agire e strofinare. Risciacquare 
abbondantemente con acqua.  Lavastoviglie/Lavatrice: Assicurarsi che la macchina si 
completamente vuota. Versare il prodotto direttamente nella vasca 50-150 ml  ogni litro 
d’acqua (5-15 tappi ogni 5 litri). Avviare un ciclo di lavaggio a vuoto a 50-60 °C.

SPECIFICHE Aspetto: Liquido Trasparente Rossastro
pH: 1,2 +/- 0,5
Peso specifico [g/ml]: 1,230 +/- 0,020

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

COMPATIBILITA’ DEL 
PRODOTTO

Non miscelare con prodotti clorinati. Non usare su superfici sensibili agli acidi, es. marmo, 
marmiglia, travertino ed altre superfici calcaree. Prima dell’uso verificare la resistenza 
agli acidi della superficie. Rimuovere immediatamente gli schizzi di soluzione da superfici 
sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente. In caso di dubbi, testare la compatibilità 
con i materiali in una piccola parte nascosta prima dell’uso.

PRECAUZIONI PER L’UTILIZZO 
E LO STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. 
Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento, 
consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI / 
CONFORMITA’

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 
648/2004/CE e successive modifiche.

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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N CODE 1950 EAN 8032680391569
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 6,15 Oz. 216,93
Box x Pit 72
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