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Proprietà e prestazioni 
Prodotto detergente disincrostante dalla nota pinacea 
per l’asportazione di residui di origine minerale, 
calcare, ossidi e sporchi misti organici - inorganici. E’ 
ideale per pavimenti, superfici piastrellate, docce, 
sanitari, vetro, superfici in acciaio inox. Rispetto ai 
disincrostanti formulati con acidi forti ed aggressivi 
questo prodotto può essere impiegato anche su 
allumino, rame, ottone, zinco, e leghe leggere. 
 
Caratteristiche chimico fisiche 
Aspetto: liquido 
Colore: azzurro 
Odore: profumato 
Densità: 1,086 +/- 0,02 kg/l a 20°C 
pH: < 1  
Idrosolubilità: completa 
Biodegradabilità: superiore al 90% 
Tensioattivi: non ionici  
Principio Attivo: acido solfammico 

 Settori d’impiego 
Bagni, servizi igienici, docce, piscine 
 
Istruzioni per l'uso 
Per rubinetterie, sanitari e docce, utilizzare il prodotto 
puro o diluito fino al 30% con acqua. Distribuire 
omogeneamente la soluzione ottenuta sulla superficie, 
attendere qualche istante e se necessario sfregare con 
uno straccio o una spugna o una spazzola. Infine 
risciacquare abbondantemente con acqua. Per 
pavimenti e superfici diluire il prodotto dal 2% al 10% 
con acqua, applicare con stracci, mop, microfibre o 
spugne ed infine risciacquare. 
 
Avvertenze 
Leggere ed osservare le indicazioni contenute nella 
scheda di sicurezza. Non utilizzare ed evitare il 
contatto con superfici in marmo, granito e pietre 
calcaree. Prodotto per uso professionale, istituzionale 
ed industriale. 

 
CODICE IMBALLO PRIMARIO PESO IMBALLO SECONDARIO IMBALLO TERZIARIO 

PR170/5 Tanica 5 kg Cartone da 4 taniche x 5 kg Bancale da 32 cartoni 
PR170/CF Flacone 1 kg Cartone da 15 flaconi Bancale da 36 cartoni 

 
Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e non possono comportare 

responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale. 


