
FREE KALC

DETERGENTE DISINCROSTANTE PER SUPERFICI DURE

Rimuove residui calcarei e di tartaro dalle  
superfici dure.

Ridona alle superfici la loro naturale  
brillantezza.

Rilascia nell’ambiente un piacevole profumo di  
pulito.

CONSIGLI

FREE KALC è utilizzabile su  
superfici cromate o in  
acciaio seguendo le  
diluizioni d’uso indicate.
Evitare il contatto con il  
marmo e tutte le superfici  
in pietra calcarea.

DESCRIZIONE

L’ambiente bagno di hotel, strutture pubbliche e comunità in genere,  
poiché a costante contatto con l’acqua, è particolarmente soggetto a  
incrostazioni causate dal deposito di calcare.

FREE KALC è un detergente disincrostante profumato a base di acidi  
organici ideale per la rimozione di residui calcarei e di tartaro dalle  
superfici dure, smaltate, gres, rubinetterie, servizi igienici, docce.
Garantisce il massimo risultato su superfici danneggiate dal calcare  
ridonando le loro naturale brillantezza.

La piacevole profumazione di FREE KALC consentirà un migliore  
impiego del prodotto mantenendo nell’ambiente una piacevole  
sensazione di pulito e igiene.

Ideale per hotels, alberghi, ristoranti, case di riposo, uffici, impianti  
sportivi, comunità in genere e industrie.
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FREE KALC

DETERGENTE DISINCROSTANTE PER SUPERFICI DURE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Liquido limpido

Colore Rosso

Odore Profumato

Peso specifico 1.060 ± 0.02 g/ml

Solubilità in acqua Completa in ogni rapporto

pH tal quale 1.5

Carattere chimico Non ionico

POTERE SCHIUMOGENO

Moderato

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 4 taniche da 5 kg - 016FREE0020

MODALITÀ D'USO

Disincrostazione superfici dure in genere:  
diluire al 10%-20% in acqua (100-200ml per litro  
d'acqua). Stendere uniformemente la soluzione  
sulla superficie, lasciar agire alcuni istanti e  
risciacquare accuratamente.
Trattamento metalli cromati e rubinetterie in  
genere:
diluire al 3%-5% (30-50ml per litro d'acqua).  
Passare omogeneamente la soluzione e dopo  
alcuni minuti risciacquare abbondantemente.
Incrostazioni tenaci:  
applicare il prodotto tal quale e dopo alcuni minuti  
risciacquare con cura.

Nota: in caso di applicazione a spruzzo utilizzare  
solo pompette foam in grado di erogare il prodotto  
sottoforma di schiuma.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Pompetta foam
011A210042

Panno microinox rosso
01AA770780

Spugna con abrasivo  
delicato
01AA770642

Flacone 750ml
013A572001N

Rev. 01 Ed. 10/15

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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