CALC CLEAN
DETERGENTE DISINCROSTANTE PER LAVASTOVIGLIE

SCHEDA TECNICA

DATA DI COMPILAZIONE : 9 NOVEMBRE 2019

CALC CLEAN è un formulato liquido concentrato a base di una soluzione di acido fosforico.
Il prodotto, adatto a disincrostare e ripristinare l’originale lucentezza, risulta di immediata
risciacquabilità e non lascia residui che possano alterare, qualora utilizzato in campo
alimentare, la qualità delle derrate.
Non da luogo a formazione di schiuma.
PROPRIETA’
Grazie alla sua formula bilanciata, CALC CLEAN assicura la disincrostazione di depositi
calcarei, macchie di ruggine, residui di detersivi in modo efficace e rapido.
Non formando schiuma è utilizzabile senza problemi in circuiti chiusi ad alto rimescolamento
(es. lavastoviglie).
La sua formulazione permette l’utilizzo anche in cucina (lavelli, rubinetteria, pentolame, inox e
posate).
Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici
zincate, rame e ottone.
Permette un risparmio di energia in quanto l’aumento dei costi a causa dell’effetto isolante
delle incrostazioni sugli impianti è del 4% per un millimetro di incrostazione ma sale
rapidamente al 36% per spessori di 5mm.
DOSAGGI E MODALITA’ D’USO

Per la lavastoviglie, versare 1-2 litri di CALC CLEAN nella vasca di lavaggio prima del
riempimento automatico; fare funzionare la macchina nel normale ciclo di lavaggio su
posizione infinito, se possibile per 20-30’. Scaricare e risciacquare abbondantemente.
Controllare gli ugelli e le giranti del lavaggio e del risciacquo. Nel caso in cui la macchina
disponga di un impianto di dosaggio, disattivarlo prima della disincrostazione. Ricordarsi di
riaccendere l’impianto dopo aver effettuato tutta l’operazione.
Per la lavatrice versare 1 – 2 litri di prodotto o più a seconda delle dimensioni della macchina e
azionare il ciclo lavaggio per 20 – 30 ‘. Far scaricare la macchina e continuare a farla
funzionare sul ciclo risciacquo.
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CAMPO D’IMPIEGO
Prodotto specifico per la disincrostazione di lavastoviglie e lavabiancheria; o anche per
bagnomaria, evaporatori, boilers, distributori di caffé.
NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE
Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici
zincate, rame e ottone.
ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

CONFEZIONI

Cartoni da 6 kg x 4
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