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DESCRIZIONE 

Soluzione detergente/protettiva a base di tensioattivi ed agenti sequestranti. 

CAMPI D’IMPIEGO 

Per la pulizia e la protezione ordinaria delle superfici di bagni e cucine frequente-
mente bagnate dall’acqua (rivestimenti e vetri delle cabine doccia, sanitari, rubinetterie, va-
sche da bagno, lavabo, specchi ecc.) in ceramica, metallo (acciaio inox e cromato), vetro, lami-
nato plastico.  

PRESTAZIONE 

Attacca il calcare lasciato dall’acqua senza dover strofinare, creando sul materiale una 
pellicola protettiva invisibile che previene il ri-depositarsi del calcare e dei residui di 
sapone Il suo costante utilizzo (1 / 2 volte a settimana) permette di ottenere superfici che 
rimarranno pulite e brillanti più a lungo con il semplice risciacquo con acqua senza 
necessità di faticose operazioni di pulizia (strofinare ed asciugare la superficie). 
SHOWER BRILL non è un disincrostante pertanto, nel caso di superfici con forti incrostazioni 
calcaree preesistenti, procedere alla loro rimozione con SANI-KAL prima di utilizzare SHOWER 
BRILL. 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Pronto all’uso. Nel trattamento iniziale spruzzare SHOWER BRILL sulla superficie pulita, lasciare 

agire qualche minuto e risciacquare con acqua. Nell’uso periodico, spruzzare SHOWER BRILL 

direttamente sulla superficie ancora bagnata dall’acqua (es. dopo la doccia), lasciare agire qual-

che minuto e poi risciacquare con acqua. Non strofinare né asciugare. 

PRECAUZIONI 

- Non miscelare con candeggina. 
- Non usare su pietre calcaree lucide (es. marmi e travertini), graniglie e ardesie nere. 

CONFEZIONI 

-0,75 lt Spruzzino PE – scatola 6 pz   

RESA 

In funzione delle concentrazioni di 
utilizzo. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido limpido incolore 
Peso specifico (g/cm3): 1,03                
pH (20°C) del prodotto puro: 2-3 
Punto di fiamma (ASTM): non infiam-
mabile 
Solubilità in acqua: totale 

STOCCAGGIO 

Conservare il prodotto ben chiuso a 
temperature comprese tra 0°C e 
+30°C). Il prodotto così conservato 
ha una vita utile di 2 anni. 

 

 

 

 

AVVERTENZE:  ATTENZIONE 

 
Indicazione di pericolo: Provoca grave irritazione oculare. 

Consigli di prudenza: Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. - Indossare protezione per gli occhi e viso. - 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. - Se l`irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

Contiene: tensioattivi non ionici <5%, profumo. 

NOTE 

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze 
attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le 
migliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Co-
munque tali indicazioni richiedono esami e prove 
preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di ma-
teriali presenti ed alle varie condizioni di applica-
zione. L’utilizzatore decide in autonomia sull’ido-
neità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si 
assume nessuna responsabilità nell’uso scorretto 
dei suoi prodotti.   Rev2-Ver1303118 

 

 

 

 

 


