Scheda tecnica

AC33 – DISINCROSTANTE
ANTICALCARE
Disincrostante acido per uso periodico
Destinazione D’Uso
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AC33 è un disincrostante per uso periodico ideale
per pulire e disincrostare acciaio inox, ceramica,
porcellana (rubinetterie, lavandini, water, bidè,
ecc.), parti in plastica o vetro delle docce; per le
grandi superfici quali pavimenti e piastrelle in
ceramica.

Proprietà
AC33 è un energico
acido fosforico ad
tensioattivi non ionici
contro sporco ostinato,
di sapone.

disincrostante a base di
alta concentrazione e
particolarmente efficace
calcare, ruggine e residui

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico
pH (prodotto puro)
Peso specifico a 20°C

liquido
0.4 ÷ 0.6
1.145 g/ml

Istruzioni d’uso
Per disincrostare: versare il prodotto puro
direttamente sull’incrostazione e lasciare agire per
4-5 minuti, rimuovere i residui con una spugna e
risciacquare abbondantemente. Se necessario
ripetere l’operazione.
Per pulire e togliere macchie d’acqua, tracce
di calcare e opacità: versare su una spugna
umida una piccola quantità di prodotto, passare
sulle superfici da pulire e risciacquare subito e
abbondantemente con acqua. Per migliorare la
brillantezza delle superfici trattate si consiglia di
asciugarle subito dopo il risciacquo.
Per stoviglie bicchieri e vasellame: Immergere
gli oggetti da trattare in una soluzione di circa 100
ml di prodotto per litro d’acqua (10%), lasciare
agire per 10-15 minuti, quindi risciacquare
abbondantemente.

Consigli di prudenza
Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare il
prodotto nei contenitori originali. Non mescolare
con candeggine o altri detergenti. Se miscelato
con candeggina sviluppa gas tossici. Durante
l’utilizzo di AC33 è opportuno indossare i guanti.
Risciacquare a fondo le mani dopo l’uso. Non
utilizzare il prodotto su marmo, granito, pietre
naturali, smalto, laminati colorati, vasche
idromassaggio, alluminio e metallo zincato. Su
tutte le altre superfici di metallo si consiglia di non
lasciare agire il prodotto per più di un minuto.
Durante l’utilizzo di AC33 proteggere tessuti e
tappeti per evitare cambiamenti di colore.

Impatto Ambientale
AC33 è formulato nel rispetto delle più recenti
normative europee (Reg. CEE 648/2004) al fine di
garantire il minor impatto ambientale.

Confezioni
Cartone con 10 flaconi da 0.75 lt
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