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ANTICALC

Bollettino tecnico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente a base di acido fosforico per la eliminazione di incrostazioni calcaree, ruggine, residui di cemento da
superfici resistenti agli acidi. Indicato anche per la pulizia della lavastoviglie e per la rimozione del calcare da
utensili e attrezzature di cucina. Contiene un inibitore di corrosione che lo rende idoneo alla manutenzione di
qualsiasi superficie resistente agli acidi. Non produce schiuma. Rimuove le ossidazioni rendendo lucide le
superfici di acciaio inossidabile.

A P P L I C A Z I O N I 

Rimozione del calcare da utensili e attrezzature di cucina, lavastoviglie, bagnimaria, boilers, evaporatori,
distributori di tè e caffè, vasche e contenitori di acciaio inox.
Rimozione di macchie di ruggine e di residui di cemento e malte da piastrelle e pavimenti resistenti agli acidi.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Dal 1 al 20% in acqua secondo la quantità di incrostazioni da rimuovere. Si consiglia di immergere i particolari da
trattare nella soluzione e lasciarli a contatto con il prodotto fino a che non cessa l'effervescenza che si sviluppa.

Disincrostazione di lavastoviglie: sciacquare la lavastoviglie per eliminare i residui grossolani di cibo e caricare la
vasca immettendo anche la quantità necessaria di disincrostante. Non introdurre detersivo e spegnere eventuali
centraline di dosaggio automatico. Accendere le pompe e fare circolare il prodotto per almeno 30/40 minuti
avendo cura di non fare risciacquare la macchina. A operazione terminata, scaricare la macchina e sciacquare
con molta acqua.

CODIFICA E IMBALLAGGIO

Scatola (4x5) 20 kg. -  Fustino kg. 10

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Aspetto-Physical state  20 ° : LIQUIDO
Odore-Odour : CARATTERISTICO LEGGERO
Colore-Colour: PAGLIERINO
pH : 2,1 AL 1%
Punto ebollizione-Boiling point: > 100°
Punto infiammabilità-Flash point : NON INFIAMMABILE
Peso specifico  - Specific Gravity  20 ° : 1,130 - 1,135
Idrosolubilità-Water solubility: TOTALE

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

SIMBOLI PREVISTI: Xi - Irritante
Natura dei rischi specifici attribuiti : R36/38 -  Irritante per gli occhi e la pelle.
Consigli di prudenza : S25 - Evitare il contatto con gli occhi. S26 - In caso di contatto con gli occhi lavare
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. S45 - In caso di incidente o malessere
consultare immediatamente un medico - mostrargli l'etichetta.

Avvertenze: Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e
pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di
ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia,
implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.

DISINCROSTANTE ACIDO CONCENTRATO
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