
SURE® Descaler

Disincrostante concentrato per uso quotidiano

Descrizione
SURE Descaler fa parte di una linea esclusiva di prodotti professionali per tutte le
esigenze di pulizia quotidiana, a base di sostanze vegetali, 100% biodegradabile. SURE
Descaler è un disincrostante acido concentrato per la rimozione delle incrostazioni
dalle superfici e attrezzature di cucina.

Caratteristiche principali
•   Adatto al trattamento quotidiano delle attrezzature di cucina come bagnomaria,

boilers, bollitori ecc.
•   Senza profumo e coloranti
•   Contiene attivi vegetali ottenuti da fonti rinnovabili
•   100% Biodegradabile e decomposto da processi naturali
•   Nessuna classificazione di pericolo ambientale o di pericolosità per gli utilizzatori

Benefici
•   Formula studiata per disincrostazioni frequenti
•   Eccellente potere aderente sulle superfici verticali
•   Altamente efficace sulle incrostazioni leggere e sullo sporco di origine minerale
•   Riduce l’impatto ambientale

Modalità d'uso
Metodo spray::
1.  Riempire il flacone spruzzatore da 750ml con acqua e aggiungere 50-200ml di  

SURE Descaler.
2.  Spruzzare la soluzione sulle superfici. Spazzolare se necessario.
3.  Risciacquare con acqua pulita.
4.  Lasciar asciugare all’aria.

Ammollo::
1.  Dosare in un secchio 30-50ml di SURE per litro d’acqua tiepida (soluzione al 3-5%).
2.  Lasciare in ammollo gli oggetti per almeno 5 minuti.
3.  Spazzolare se necessario.
4.  Risciacquare con acqua pulita.
5.  Lasciar asciugare all’aria.



SURE® Descaler

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico: liquido viscoso incolore o giallo tenue
pH (tal quale): <2,2
Peso specifico (20°C): 1.07
Viscosità: <50
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com.
Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.

Compatibilità prodotto
Seguendo le modalità d’uso consigliate, SURE Descaler è utilizzabile sui materiali comunemente presenti nelle cucine. Rame, ottone o
alluminio devono essere trattati con cura (tempi di contatto brevi).

Informazioni ambientali
La formula di SURE Descaler è 100% biodegradabile secondo il test OECD 301B.

Formati disponibili
SURE Descaler è disponibile in bottiglie da 1L e in tanica da 5L, entrambi riciclabili.
La tanica da 5L può essere usata per il riempimento dei flaconi da 1L per uso
quotidiano.
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