
 HYDRO CALK
DISINCROSTANTE PER LAVASTOVIGLIE E CUOCIPASTA

Disincrostante  altamente concentrato utilizzato per la facile
eliminazione dei residui calcarei da cuocipasta , lavastoviglie,
produttori di  ghiaccio, bollitoi, del settore alimentare.
La miscela di acidi che compone il prodotto rende lo stesso
immediato nel suo utilizzo accelerando i tempi di pulizia.  
.
 

 
.
 

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004: Inferiore a 5%
tensioattivi non ionici. 

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori
professionali. Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.
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IDONEO

Irritante per gli occhi. 
In caso di contatto con gli occhi sciacquare con acqua.
Evitare il contatto con superfici calcaree come per es.il marmo
Evitare il contatto prolungato e a secco con superfici in acciaio.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
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irritante per gli occhi e la pelle. - nocivo per gli organismi
acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico. - evitare il contatto con gli occhi. - in caso di contatto con
gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare
un medico. - usare guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere

Scheda tecnica del prodotto

Indossare opportuni guanti durante la fase di lavorazione
Risciacquare abbondantemente dopo il normale utilizzo.

Nebulizzare il prodotto sulle superfici piu incrostate,  
Aggiungere circa 100ml circa di  prodotto per ogni
10 lt.di acqua calda caricata, quindi lasciare funzionare l 'impianto
per circa 10 minuti, risciacquare, scaricare.
Idem per i bollitoi ma aumentare il dosaggio e lasciare agire piu'
a lungo aiutandosi con una spatola in caso di incrostazioni.tenaci.  

COLORE  Paglierino 
ODORE   Inodore 
PESO SPECIFICO 1.25 ± 0.01 g/ml 
SOLUBILITÀ IN ACQUA Completa in ogni rapporto  
PH  <1

   BIODEGRADABILITA'

 
Superiore al 90% 

HYDRO CALK  e' un prodotto formulato in esclusiva con particolari caratteristiche tecniche richieste  

 

 consultare immediatamente il medico ,se possibile mostragli etichetta 
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