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Pulitori e Sgrassanti LINEA TEC7® LINEA TEC7® Pulitori e Sgrassanti

Applicazioni

• Pulizia e rimozione di calcare da cucine (industriali e non), sanitari del bagno come vasche, docce, servizi igienici e orinatoi, piscine, ecc.
• Rimozione di macchie, residui di cemento e calcare su piastrelle, acciaio inossidabile, plastica, ecc.
• Pulizia rubinetteria e filtri rompigetto intasati dal calcare.
• Pulizia vetro del box doccia, fughe delle piastrelle.

ANTICALCARE A BASE ACIDA 
RIMUOVE RUGGINE, INCROSTAZIONI E CALCARE

• Pronto all’uso nel pratico applicatore a spruzzino per schiuma.
• Effetto di lunga durata.
• Sicuro su acciaio inossidabile, gomma, ceramica, materiali plastici e cromature.
• Conforme alla normativa HACCP.

Informazioni Generali

• Pulitore per disincrostare e rimuovere gli aloni di ruggine da tutti i sanitari del bagno e 
da piastrelle resistenti all’acido.

• Conforme alla normativa HACCP, sicuro da usare e ideale per rubinetti in acciaio 
inossidabile o cromati e tubature.

• Raccomandato per la pulizia di attrezzature in plastica o acciaio inossidabile che 
vengono spesso pulite con prodotti alcalini e risciacquati con acqua.

• Grazie all’erogazione in schiuma, il prodotto agisce esattamente nel punto in cui viene 
applicato e non cola.

CA CLEAN® CA CLEAN®

Modo d’uso
• Applicare CA CLEAN tramite l’apposito spruzzino.
• Lasciare agire il prodotto fino a 60 minuti al massimo, a secondo dell’ammontare del deposito da rimuovere.
• Risciacquare con acqua pulita e ripetere se necessario.
• Dopo la pulizia risciacquare con abbondante acqua.

Attenzione
NON USARE SU LEGNO, PELLE, TESSUTO E SUPERFICI CALCAREE, COME MARMO LUCIDO, CALCESTRUZZO, PIETRA CALCAREA, ALLUMINIO GREZZO 
Ecc. NON MISCELARE MAI CON ALTRI PULITORI.

Stato fisico Liquido

Odore Profumato

Solubilità in acqua Completamente solubile

Punto di fusione 0 °C

Punto di ebollizione +100 °C a +261 °C

pH 1,2

Pressione a +20°C Pa 2332

Densità relativa a +20°C 1048 g/ml

Autocombustione +200 °C

Misure di sicurezza Consultare la scheda di sicurezza

Conservazione 36 mesi in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo

Confezionamento Bottiglia da 1 L     (Cod. 496901)

Colori Rosa


