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Generalità
DS36C è un detergente disincrostante acido tamponato, formulato per l’eliminazione di depositi di calcare, calce,
salnitro, cemento, gesso e ruggine da pavimenti, sanitari, rubinetterie e da tutte le superfici resistenti agli acidi.

Campi di applicazione
DS36C è utilizzato per:
• rimuovere incrostazioni di cemento, calce e gesso dai pavimenti e dalle pareti resistenti agli acidi;
• eliminare le efflorescenze saline bianche dai pavimenti in cotto, grès e pietre silicee non lucidate a piombo;
• effettuare il lavaggio di fondo dei pavimenti in cemento;
• disincrostare rubinetterie, WC, docce.

Modalità di impiego
Per la pulizia e disincrostazione di rubinetterie, ceramica, piastrelle, diluire al 3-5% (300-500 ml su 10 litri d’acqua) ed
applicare con spugna o panno.
Per la pulizia di fondo dei pavimenti, diluire al 2-3% (200-300 ml su 10 litri d’acqua) ed applicare con mop o lavasciuga.
Per la pulizia di WC e orinatoi, utilizzare DS36C puro, strofinando con una spugnetta abrasiva.
Dopo l’uso risciacquare abbondantemente più volte con acqua.
Un tempo di contatto prolungato può danneggiare le superfici.
Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi (marmo, pietre calcaree, superfici smaltate o verniciate, alluminio, cromature e
metalli teneri) o usare in diluizione molto alta, fino allo 0,5-1% (50-100 ml su 10 litri di acqua), dopo una prova preliminare
di resistenza su una piccola porzione nascosta, e risciacquare immediatamente e abbondantemente dopo il lavaggio.

Caratteristiche tecniche
COMPOSIZIONE acidi inorganici, tensioattivi non ionici, agenti anticorrosivi, essenze profumate
ASPETTO FISICO liquido trasparente verde chiaro
ODORE pino
PESO SPECIFICO 1,14
PH 0
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa 
BIODEGRADABILITÀ oltre il 90%

Natura del pericolo e consigli di prudenza
Il prodotto è IRRITANTE. Irritante per gli occhi e per la pelle. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti
adatti. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare
un medico.

Ulteriori informazioni

Imballo
DS36C è disponibile in cartoni da 4 canestri di plastica da lt.3.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE. Non miscelare con altri detergenti.

Disincrostante acido tamponato
DS36C

SANI-DETERGENTE DISINCROSTANTE pH 0

Detergente con attività acida

e potere disincrostante, con-

tenente acido tamponato,

ideale per la rimozione di re-

sidui calcarei ed eff lore-

scenze dalle superfici dure

in cotto, gres, cementi ecc..

Ottimo per toilettes, WC e

per l’eliminazione di mac-

chie di ruggine; il suo impie-

go è consentito su tutte le

superfici resistenti agli acidi.

ISTRUZIONI PER L’USO

Per WC: utilizzare puro.

Per pavimenti: 1 par te di

DS36 in 4 - 6 parti di acqua.

Per piastrelle, rubinetterie,

ceramiche: 1 parte di DS36

in 10 - 20 di acqua.

Per alluminio non verniciato:

1 parte di DS36 in 20 - 30

parti di acqua.

Importante: per interrom-

pere l'azione acida del pro-

dotto, risciacquare le super-

fici trattate con acqua e pro-

dotto neutralizzante alcalino

(DS31).

AVVERTENZE

R36/38: irritante per gli occhi e la pelle.

S2: Conservare fuori della portata dei

bambini. S24/25: Evitare il contatto con

gli occhi e con la pelle. S26: In caso di

contatto con gli occhi, lavare immedia-

tamente e abbondantemente con ac-

qua e consultare un medico. S37: Usa-

re  guanti adatti.

Contiene acido fosforico max. 25%.

Biodegradabilità: oltre il 90%

(Art.2 e 4 L.136 del 26/4/83).

ESCLUSIVAMENTE PER USO

PROFESSIONALE

CONTENUTO: LT. 3  e

L.: HHDM02

ZEROWATT• HOOVER S P.A.

DIVISIONE PROFESSIONAL

20047 BRUGHERIO - (MI)

VIA PRIV. E. FUMAGALLI
Tel.: 039/208655

DS36C
IRRITANTE


