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SIGEN CAL

DISINCROSTANTE ACIDO CONCENTRATO UNIVERSALE
DESCRIZIONE:
Disincrostante acido ad elevata concentrazione con inibitore di corrosione, indicato per una rapida eliminazione
delle incrostazioni calcaree, depositi di sali e residui di ruggine da tutti i macchinari e le attrezzature impiegati nel
settore professionale. Ottimo per il trattamento periodico di lavastoviglie, lavatrici, cuocipasta e bollitori,
sterilizzatori, banchi self-service, piani di lavoro in acciaio inox, superfici piastrellate, ecc… Ideale per mantenere
i Vs. macchinari sempre efficienti, puliti ed igienizzati.
CONTIENE:
Acidi inorganici, tensioattivi non ionici, inibitori di corrosione, fosfonati, coloranti.
Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
stato fisico
liquido limpido
colore
verde scuro
odore/profumo
caratteristico
pH (tal quale)
<1
densità
1,24 ± 0,010 g/ml
biodegradabilità
conforme al Reg. 648/2004/CE
ISTRUZIONI PER L’USO:
Disincrostazione delle lavastoviglie: dosare da 100 a 200 grammi per litro d’acqua contenuto
nella vasca di lavaggio ed eseguire 3 - 4 cicli di lavaggio alla temperatura compresa tra 50 –
60°C, scaricare l’acqua. Ricaricare l’acqua (se possibile lavare le pareti con il docciatore),
eseguire un ciclo di risciacquo solo con acqua senza il detersivo, e successivamente, un ciclo a
vuoto con detersivo (riaccendere i dosatori). A questo punto la lavastoviglie è pronta per lavare.
Disincrostazione lavatrice: dosare da 100 a 200 grammi per litro d’acqua. Effettuare un
lavaggio diretto senza prelavaggio a 50°C circa, compresi i risciacqui, al termine, la lavatrice è
pronta per il lavaggio con la biancheria.
Per bacinelle self service e cuocipasta: dosare da 30 a 50 grammi per litro d’acqua, riempire
con acqua calda tra 40°/50°C, lasciar agire per 10/15 minuti, strofinare con spugna abrasiva e
scaricare la soluzione acida. Risciacquare con acqua pulita.
Per superfici: preparare una soluzione con 1 parte di prodotto e 3 parti di acqua in un secchio
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o flacone spray. Distribuire sulle superfici con una spugna o mop imbevuti o vaporizzando,
lasciare agire almeno 10 minuti, strofinare brevemente e risciacquare bene con acqua corrente.
Se necessario asciugare con strofinaccio in carta monouso.
RACCOMANDAZIONI:
Ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti il prodotto è classificato
pericoloso. Leggere attentamente le informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e scheda dei dati di
sicurezza. Non utilizzare su alluminio, leghe di alluminio, superfici verniciate.
Prodotto per uso professionale.
CONFEZIONI:
Canestro da 12 kg – pallet da 60 pz (20 x 3h)
NOTE: il prodotto non e’ soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato secondo l’art.3 del
regolamento REACH.
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