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Prodotto ad azione detergente disincrostante estremamente
energico, per pulire gabinetti e sanitari in genere. Non
attacca le superfici in inox.

STAINLESS

Detergente disincrostante per tutti i tipi di sanitari

CARATTERISTICHE:
Anticalcare

Rimuove i depositi di calcare da sanitari (servizi igienici, docce, lavabi, lavelli,
piastrelle). Ravviva ceramica e rubinetti

Profumato

Gradevole profumo fresco di menta

Sicuro

Non corrosivo, non contiene acido cloridrico, non danneggia le parti metalliche

Delicato

Scioglie anche i depositi di calcare più ostinati senza danneggiare plastica o
gomma

Adesivo

Poiché il prodotto è viscoso, aderisce anche su superfici verticali aumentando il
tempo di contatto

APPLIACZIONI:

MODALITA’ D’USO:

STAINLESS è usato per servizi igienici, bagni,
lavandini, rubinetti, lavabi, piastrelle, ecc.

SPECIFICHE:
Proprietà chimico-fisiche
Forma
Colore
Odore
Densità a 20°C
Miscibilità in acqua
pH (tal quale)

Valori
Liquido viscoso
Blu chiaro
Menta
3

1,06 g/cm
Solubile
2,0 ± 0,5

Per rimuovere il calcare da sanitari: usare
sempre tal quale. Tagliare la punta del
beccuccio. Applicare sulla superficie da trattare
e lasciare agire qualche minuto. Sciacquare
abbondantemente con acqua pulita.
Per pulire superfici ceramiche / rubinetti:
Diluire STAINLESS in acqua tiepida 1: 3.
Utilizzare una spugna per applicare la
soluzione. Lasciate riposare. Risciacquare con
acqua e asciugare.

PRECAUZIONI D’USO:
Evitare il contatto con il magnesio, alluminio,
zinco, nylon, marmo e superfici galvanizzate.
Stoccare a temperature di
10÷35°C. Per
maggiori
informazioni
consultare
la
documentazione di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per
l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della
legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo
stesso la versione più aggiornata.
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