
    
DESCALER PLUS
DETERGENTE NATURALE* DISINCROSTANTE

Efficacia testata vs leader di mercato presso laboratorio certificato ISO 17025-
Prodotto con materie prime di origine vegetale e completamente biodegradabile*-
Ideale anche per la disincrostazione della lavastoviglie-

Detergente disincrostante a base di acidi organici di origine naturale (acido citrico e acido lattico). Indicato per la

rimozione di residui calcarei dalle superfici smaltate, rubinetterie, gres, ceramiche e per la disincrostazione di

macchine lavastoviglie. Contiene materie prime di origine vegetale (ex. tensioattivi, acidi) derivati dalla lavorazione

di glucosio, mais e patate. Senza fosfati, senza nichel (inferiore a 0,01 ppm). Senza colore e senza profumo.

Indicato anche per ambienti HACCP

MODALITÀ D'USO DILUIZIONE
Per uso manuale e/o lavasciuga. Per la manutenzione quotidiana diluire al 3%.
Per azione anticalcare straordinaria, pulizia di fondo e disincrostazione
lavastoviglie utilizzare DESCALER PLUS puro.  Distribuire la soluzione sulla
superficie, lasciare agire e risciacquare in caso di residuo. In caso di sporco
ostinato valutare diluizioni superiori.

3% (300 ml in 10 L d'acqua) - puro in caso di necessità. La dose consigliata
consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale. E' sufficiente
una piccola quantità di prodotto rispetto ad un prodotto diluito.

DATI TECNICI PITTOGRAMMI
ASPETTO: Liquido limpido
PROFUMO: Tecnico
COLORE: Incolore
SOSTANZA ATTIVA [%]: 22 ± 1
PH: < 1,0
DENSITÀ (G/ML): 1.095

PERICOLO

AVVERTENZE
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 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): togliere

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN

CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Contiene L-(+)-ACIDO LATTICO, ALCHIL POLIGLUCOSIDE.

NOTE
Non utilizzare su superfici calcaree (marmo, marmettone, graniglia e travertino etc.). Solo per uso professionale. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
*Contiene materie prime di origine vegetale ed è completamente biodegradabile ( i tensioattivi presenti nei prodotti sono facilmente, completamente e rapidamente
biodegradabili in base al Reg. 648/2004/CE)

PACKAGING
CODICE FORMATO QUANTITÀ PALLET

5505 ml 1000 12 10x3=30
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