
DISINCROSTANTE
 

DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE

Potere anticalcare

Per una perfetta efficienza di macchine

lavastoviglie e lavatrici

Azione rapida ed efficace

Disincrostante acido ideale per la rimozione delle incrostazioni in lavastoviglie e lavatrici. Rimuove molto
velocemente tutti i residui calcarei. Indicato anche per ambienti HACCP.

MODALITÀ D'USO

USO MECCANICO: diluire il prodotto direttamente nella vasca della macchina ed effettuare un ciclo di
lavaggio.
USO MANUALE: lasciare in ammollo i componenti da disincrostare. Lasciare agire e risciacquare.

DILUIZIONE

Puro o 20% (2 L in 10 L d’acqua).

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Rosa
PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)
COV: 0,00%

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

< 1,0 23 ± 1 1.126
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AVVERTENZE

Può essere corrosivo per i metalli. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la
bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o
un medico. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Contiene ACIDO FOSFORICO.

ATTENZIONE PERICOLO

NOTE

Non utilizzare su superfici calcaree (marmo, marmettone, graniglia e travertino etc.).
Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del
prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto. 
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

7121 Kg 5 4 9x4=36
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