
    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Proprietà e caratteristiche 

E’ un detergente liquido con azione 
sgrassante specifico per la manutenzione 
quotidiana di Box Doccia o pareti doccia in 
cristallo  (porte, ante fisse). Grazie alla sua 
specifica composizione chimica, in fase di 
risciacquo  deposita uno speciale velo anti-
goccia sui cristalli che rallenta fortemente il 
formarsi di calcare riducendo in modo 
significativo i tempi e la frequenza degli 
interventi di pulizia. 
Ideale anche per le superfici in acrilico, 

ceramica, ABS, superfici cromate e inox . 

Campi d’impiego Come si usa 

Vaporizzare il prodotto sulla superficie da 
pulire e con una spugna morbida 
cospargerlo accuratamente sul cristallo  
lasciando agire alcuni minuti.  
 
Sciacquare abbondantemente lasciando 
scorrere l'acqua.  
 

Non necessita di asciugatura.  

• Box Doccia  

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

• Superfici in acrilico. ABS e 
Metacrilato  

• Superfici in ceramica 

• Mosaico 

• Superfici cromate e inox  

 

Dati chimico fisici : 
Stato fisico : liquido  
Colore : arancione 
Solubilità in acqua : completa in ogni rapporto 
Odore : floreale 
Densità (20°C g/cm3) : 1,00 Kg/l 
pH T.Q. : 2 
Biodegradabilità >90% 

 

Informazioni tecniche 

Composizione chimica : 
contiene Tensioattivi Non Ionici < 6% 
Acido fosforico < 2%  CAS: 7664-38-2 

 

Informazioni ecologiche : 
Biodegradabilità > 90%  
 
Il prodotto non è considerato pericoloso in 
accordo con le direttive sulle sostanze 
(67/548/CEE) e i preparati pericolosi 
(1999/45/CE). 
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e 
all’ambiente: nessuno. 
 

Avvertenze : 

Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 
provoca gravi lesioni oculari. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere 
gli occhi/il viso. 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. 
Non utilizzare su alluminio marmo  
E pietre naturali, superfici ottonate, dorate, 
satinate o argentate. 

                                             

Informazioni commerciali 

Formati disponibili : 
flacone con erogatore a spruzzo 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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