SANI-KAL FORTE
DETERGENTE DISINCROSTANTE PER BAGNO, CERAMICHE, SANITARI, RUBINETTERIE,
VETRI E ACCIAIO INOX
DESCRIZIONE:
Soluzione detergente a base di acidi organici ed inorganici, tensioattivi non-ionici e profumo.

CAMPI D'IMPIEGO:
Per la disincrostazione del calcare di tutte le superfici resistenti agli acidi come: sanitari, rubinetterie, docce,
rivestimenti in ceramica.

PRESTAZIONI:
SANI-KAL FORTE è un detergente disincrostante ad azione controllata per la pulizia straordinaria di ceramiche,
sanitari, rubinetterie, vetri e acciaio inox.
SANI-KAL FORTE:
– rimuove dalle superfici consistenti depositi di calcare, macchie di urina e ruggine, residui di sapone;
– non fumiga, non contiene acido cloridrico;
– lascia le superfici pulite, lucide e brillanti;
– è di facile applicazione sulle pareti doccia e i muri.

ISTRUZIONI PER L'USO:
– Spruzzare direttamente il prodotto sulla superficie;
– Strofinare con panno morbido o in caso di consistenti depositi di calcare con tampone bianco;
– Lasciare agire qualche minuto e poi risciacquare con acqua.

PRECAUZIONI:
– non usare SANI-KAL FORTE su ardesia, marmo, travertino e graniglie lucide e materiali non resistenti alle
sostanze acide.

NOTE:
Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori
indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di
utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L’utilizzatore decide in
autonomia sull’idoneità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell’uso
scorretto dei suoi prodotti. Rev8-Ver090222

AVVERTENZE:

AVVERTENZE: PERICOLO
Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – 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. – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i
capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
– Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – Contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI / un medico. – IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il
vomito.
Contiene: Acido fosforico 75%
Ingredienti conformi al Regolamento (CE) n° 648/2004:

Fosfati<5%, tensioattivi non ionici <5%. Profumo.
UFI: 3G20-M0HK-X00X-U1QJ
Rev8-Ver090222

CONFEZIONE:
– 0,75 lt Spruzzino PE– scatola 6 pz.

RESA:
Indicativamente: 750 ml / 10-15 mq.

DATI TECNICI:
Stato fisico: liquido incolore
Peso specifico (g/cm3): 1,03
pH (20°C) del prodotto puro: 2
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: solubile in acqua.

STOCCAGGIO:
Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai
raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.
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