XTRA-CALC
DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO
Anticalcare pronto all'uso
Disincrostazione rapida di ruggine, calcare e
residui minerali
Pratico schiumatore performante

Detergente disincrostante pronto all'uso con trigger schiumatore, ottimo per l'ambiente bagno (lavandini,
vasche da bagno, rivestimenti in ceramica, rubinetteria, ecc.). Particolarmente indicato per tutte le pulizie
periodiche e per la rimozione di sporchi non aggrediti con le procedure quotidiane. Elimina residui minerali,
ruggine, calcare, sapone e grasso. Pulisce le fughe annerite delle piastrelle di pavimenti e pareti ed è
particolarmente indicato per la pulizia a fondo dei box doccia. Grazie alla schiuma aderisce alle superfici
verticali garantendo ottimi risultati di pulizia.

MODALITÀ D'USO
Nebulizzare sulla superficie da pulire. Lasciare agire la schiuma, se necessario rimuovere lo sporco con un
abrasivo anti-graffio e risciacquare.

DILUIZIONE
Pronto all'uso. La dose consigliata consente di risparmiare e di ridurre al minimo l'impatto ambientale.
Questo prodotto non è destinato all'impiego su larga scala.

DATI TECNICI
ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Incolore
PROFUMO: Aceto di mele
COV: 0,00%
PH
< 2,0

Sostanza attiva [%]

Densità (g/ml)
1.018
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Pressione (bar)

Viscosità (cP)

Residuo secco totale [%]

XTRA-CALC
AVVERTENZE
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE:
sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere 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 eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente
un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene ACIDO METANSOLFONICO, ISOTRIDECANOLO
ETOSSILATO.

PERICOLO

NOTE
Non inalare il prodotto nebulizzato. Non usare su marmo, travertino e su tutte le superfici sensibili agli acidi.
Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del
prodotto.
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING
Codice

Formato

Quantità

Pallet

5585

ml 500

12

4x12=48
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