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Disincrostante per bagni 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Disincrostante a basso impatto ambientale per superfici dure  
resistenti agli acidi 
Molto attivo e denso dal profumo fresco. Rimuove calcare e residui 
di sapone da piastrelle, lavandini, ceramiche e superfici plastiche 
 
Caratteristiche: 
• Detergente acido per la pulizia delle superfici dure resistenti agli acidi 
• Rimuove molto efficacemente depositi di calcare, macchie di urina, 

sapone, unto ed impronte  
• Anche in gel per una migliore aderenza alle pareti verticali 
• Efficace ma delicato sulle superfici 
• Liquido chiaro dal caratteristico profumo fresco 
• Registrato Ecolabel europeo 

 
Aree di applicazione: 
 
•   Servizi igienici 
 
Uso: 
 
• Manuale 
 
Concentrazione ed utilizzo: 
 
• Dosaggio 1%-10% per sporco medio 

• Aumentare la concentrazione in presenza di sporco ostinato  

Manuale metodo spray con panno/spugna: 
 
• Preparare la soluzione nell’apposita bottiglia etichettata  
• Applicare la soluzione sulla superficie 
• Passare un panno/spugna sulla superficie e risciacquare 
• Asciugare la superficie se necessario 
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Manuale – prodotto puro per tazza WC ed orinatoi 
 
• Applicare il prodotto sulla superficie utilizzando il tappo con beccuccio 

forato ad angolo 
• Distribuire il prodotto sulla superficie con una spugna o spazzolino WC 
• Attendere 1 minuto 
• Strofinare e risciacquare la superficie 
 
Avvertenze: 
 
• Non miscelare con prodotti clorinati  
• Non usare su superfici sensibili agli acidi (es. marmo, marmiglia, travertino ed altre superfici 

calcaree)  
• Prima dell’uso verificare la resistenza agli acidi della superficie  
• Bagnare sufficientemente le fughe prima dell’applicazione della soluzione  
• Rimuovere immediatamente gli schizzi di soluzione da superfici sensibili 

agli acidi e risciacquare abbondantemente 
 

Resa: 
 
• Mediamente 10000 m2 
 
Precauzioni per l’utilizzo: 

• Indossare guanti ed occhiali protettivi 
 
Precauzioni per lo stoccaggio: 
 
• Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme e luce solare diretta 
 
Informazioni ambientali 
 
• I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive Europee 

73/404/UE e 73/405/UE e successive modifiche 
 
 
Ulteriori informazioni:  
 
• Consultare la Scheda Tossicologica e di Sicurezza disponibile su richiesta 
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