
87Idee e Soluzioni

LINEA STONES® Pulitori e Sgrassanti

Base Soluzione non ionica

Stato fisico Liquido

Solubilità in acqua In ogni rapporto

pH 1±1

Densità 1,415 ± 0,02 g/ml

Conservazione 36 mesi

Confezionamento De Kalk Pronto all’uso: Trigger da 750 ml (Cod. ST 501075)
                                                                       Tanica da 5 L        (Cod. ST 501005

De Kalk Concentrato:       Tanica da 25 L       (Cod. ST 501025)

Colori Caratteristico

ANTICALCARE A BASE ACIDA RIMUOVE VELOCEMENTE I RESIDUI DI CALCARE

• Soluzione pronta all’uso.
• Scioglie il calcare velocemente.
• Sicuro su ceramiche e metalli.
• Non contiene acidi pericolosi.
• Disponibile anche concentrato.

Applicazioni

DE KALK Pronto all’uso:
Una combinazione scientificamente dosata di ammorbidenti per il calcare e di agenti 
dissolventi a base altamente non-corrosiva. Diluito correttamente può essere utilizzato per 
rimuovere il calcare dai sanitari e lavandini in bagni e cucine in abitazioni, hotel, scuole, 
industrie, ecc. Può anche essere usato per disossidare metalli. Non utilizzabile su marmo o 
pietra naturale.

DE KALK Concentrato:
Può essere utilizzato su tutti gli impianti di raffreddamento e riscaldamento, per rimuovere 
calcare e ruggine, riportando l’impianto all’efficienza originale. Può essere usato su tutte le 
caldaie a vapore, ad acqua calda, torri di raffreddamento, boiler, climatizzatori.
Utilizzabile anche in lavatrici ad ultrasuoni.

DE KALK®

PRIMA DOPO
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