SCHEDA TECNICA PRODOTTO
COD. SIRDI
Data aggiornamento: 03/10/2019

SOLARIS SIRIO DISINCROSTANTE
DISINCROSTANTE LUCIDANTE SANITIZZANTE
SANITIZING POLISHING DEGREASER RTU
RIMUOVE IL CALCARE
BRILLANTA LE RUBINETTERIE
NON CONTIENE ACIDO CLORIDRICO
CAMPI D’APPLICAZIONE

Disincrostante liquido specifico per la rimozione di residui calcarei da rubinetterie,
piastrelle, vasche da bagno, box doccia,…

CARATTERISTICHE

Detergente liquido privo di acidi cloridrico e solforico, in cucina e bagno rimuove la patina
calcarea su cromature, inox, vetro, porcellana, plastica ed alluminio.
Formulazione a schiuma controllata, garantisce la disincrostazione, la brillantatura e la
sanificazione di tutte le superfici, lasciando nell’ambiente una gradevole profumazione.
Prodotto non viscoso, penetra in fessure ed orifizi come rose delle docce e fughe di
pavimenti.

DOSI CONSIGLIATE
E MODALITÀ D’USO

Si consiglia di utilizzare il prodotto come di seguito indicato:
Per incrostazioni leggere:
versare il prodotto su di un panno spugna e passarlo su tutte le superfici da pulire,
quindi sciacquare abbondantemente con acqua.
Per rimuovere incrostazioni resistenti:
versare il prodotto direttamente sulla superficie e lasciarlo agire fino a completa
eliminazione del calcare, quindi sciacquare abbondantemente con acqua.
Ripetere l'operazione se occorre.
Non utilizzare su superfici con smaltatura consumata.
Non utilizzare in combinazione con detergenti contenenti ipoclorito
Confezioni standard

CONFEZIONI:
DATI CHIMICO-FISICI:

Flacone

N° pezzi per cartone

N° cartoni / colli per pallet

N° pezzi per pallet

12

60

720

U.M.
Kg/dm3

Valore
Liquido
Verde
Lavanda
2,1 + 0,5
1,11 + 0,05

Metodo d’analisi
Visivo
Visivo
Olfattivo
Strumentale
Per pesata

ml 750

Parametri
Aspetto:
Colore:
Profumo:
pH (sol. 1%):
Densità:

H290: Può essere corrosivo per i metalli.
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata..

ETICHETTATURA
Reg. (CE) 1272/2008

PERICOLO

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.
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