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Stoviglie - Lavaggio a Macchina

Antical Forte

Disincrostante professionale per lavaggi a riciclo

 Disincrostante acido per lavaggi a riciclo. Prodotto
professionale a base di una miscela di acidi forti per
rimuovere rapidamente incrostazioni di calcare, minerali
e cemento da serpentine, tubazioni, pavimenti.
Compatibile con l'acciaio inox e le cromature.

Modo d'uso:
Per lavastoviglie e lavatrici, effettuare un ciclo a vuoto con alle
dosi raccomandate dal costruttore della macchina avendo cura
di effettuare il risciacquo.
Per la disincrostazione di serpentine, diluire 1 parte con 2-3
parti di acqua. Per lavaggi acidi di tubature, superfici ed
apparecchiature in genere la concentrazione d'uso è
di 1% - 5% relativamente alle esigenze.

Note:
Per la sicurezza delle operazioni e delle apparecchiature, nella
fase di lavaggio, è necessario lasciare valvole e sfiati aperti e
che la soluzione acida di lavaggio sia
mantenuta in circolazione.

Contiene (racc. 89/542 CEE), Composizione chimica (reg. 648/2004/EC):
Acido nitrico, acido fosforico. Colorante.; Biodegradabilità> 90% (art. 2,4 L. 26/4/83 n° 136)

Caratteristiche fisiche:
Aspetto: liquido trasparente

Odore: inodore

Densità: 1.25kg/l
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NEUTRAL BASICACIDIC

Codice Confezione

D242706X4 TA 4 x 5 lt

 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare sotto chiave. 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. Indossare guanti / indumenti protettivi /
Proteggere gli occhi / il viso.  In caso di malessere, contattare un centro antiveleni
o un medico. 
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