
    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Proprietà e caratteristiche 

E’ un disincrostante super concentrato ad 
azione anticorrosiva in grado di rimuovere le 
incrostazioni di calcare,  anche molto tenaci, 
in modo veloce ed efficace senza 
danneggiare le parti trattate grazie agli 
inibitori di corrosione presenti nella specifica 
formulazione. 
Poche gocce sono sufficienti per sgrassare 
e rimuovere le incrostazioni calcaree. E’ un 
prodotto ideale anche per la manutenzione 
di vasche idromassaggio (superficie acrilica 
e bocchette) e per l’asportazione di muffe o 
macchie di ferro dalle fughe di box doccia in 
muratura.  
. 

Campi d’impiego Come si usa 

Versare alcune gocce del prodotto puro o 
diluito al 30% sulla superficie da trattare.  
Lasciare agire alcuni istanti quindi 
sciacquare abbondantemente senza 
frizionare. 
 
Rubinetterie : utilizzare esclusivamente su 
cromato o laccato. 
 
Data l’altissima concentrazione NON  è 
consentito vaporizzare il prodotto se non 
diluito in una soluzione pari a 1-20. 

 

• Box Doccia  

• Pareti doccia in cristallo e vetro 
(porte, ante fisse).  

• Superfici in acrilico, ABS e 
Metacrilato  

• Sanitari e superfici in ceramica  

• Superfici cromate e inox  

• Bocchette vasca Idromassaggio 

• Rubinetterie, soffioni e manopole 
doccia laccate o cromate 

 

Dati chimico fisici : 
Stato fisico : liquido  
Colore : incolore 
Solubilità in acqua : completa in ogni rapporto 
Odore : inodore 
Densità (20°C g/cm3) : 1,20 Kg/l 
pH T.Q. : <1 

 

Informazioni tecniche 

Composizione chimica : 
contiene Tensioattivi Non Ionici < 10% 
Acido fosforico < 30%  CAS: 7664-38-2 

 

Informazioni ecologiche : 
utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, 
evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 

 
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e 
all’ambiente: nessuno. 
 

Avvertenze : 

Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
Provoca gravi lesioni oculari. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON 
provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA 
PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 
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 le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare.  Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto/recipiente 
in conformità alla regolamentazione. 
Non utilizzare su superfici calde, alluminio marmo e pietre 
naturali, superfici ottonate, dorate, satinate o argentate. 

                                             

Informazioni commerciali 

Formati disponibili : 
flacone da 500ml  
tanica da  5 Litri 

 

Minimo ordinabile/confezioni : 
pz. 1 -  6 - 12 
pz. 1 

 

Altre informazioni Prodotto ad uso professionale. Scheda di sicurezza e dati tossicologici disponibile su richiesta. 
Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze. Tecno Line non si assume nessuna 
responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti. 
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