
DISINCROSTANTE ENERGICO PER SPORCHI PESANTI 
DA SUPERFICI RESISTENTI AGLI ACIDI 

DESCALER FOR HEAVY DIRT HIGHLY RECOMMENDED ON ALL NON-ACIDIC SENSIBLE MATERIALS

IT - Disincrostante per la rimozione di incrostazioni calcaree, residui di cemento, macchie di ruggine da tutte le superfici 
resistenti agli acidi, come piastrelle, superfici smaltate, lavabi, piani di lavoro, attrezzature, superfici in acciaio inossidabile e 
rubinetterie. Dosaggi e modalità d’uso - Dosaggio minimo: 100 ml in 10 l d’acqua (1%).  Raccomandato: 500 ml in 10 l 
d’acqua (5%).  Sporco pesante: Aumentare il dosaggio fino al 20%. Manuale: dosare il prodotto in un secchio riempito con 
acqua, applicare la soluzione e pulire con spugna o panno. Rimuovere la soluzione sporca e risciacquare abbondantemente 
con acqua pulita. Macchina: aggiungere il prodotto all’acqua contenuta nel serbatoio e applicare la soluzione. Pulire il 
pavimento, lasciare agire la soluzione, poi passare una seconda volta e aspirare direttamente la soluzione sporca. Risciacquare 
abbondantemente il pavimento con acqua pulita.  Avvertenze: Non miscelare la soluzione con prodotti clorinati o altri prodotti. 
Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi. Verificare prima dell’ uso la resistenza della superficie agli acidi. Nell’operazione 
di disincrostazione, bagnare sufficientemente con acqua le fughe in cemento prima del trattamento. Rimuovere 
immediatamente gli spruzzi di soluzione dalle superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente. Composizione 
chimica (Reg. CE 648/2004): <5% Tensioattivi non ionici, fosfonati. DETERGENTE PER SUPERFICI DURE AD USO 
PROFESSIONALE.

GB - Descaler eliminates all  limestone deposits, cement residues,  rust stains, from non-acidic sensible materials like tiles, enameled 
surfaces, washbasins, bathroom fixture, equipment and stainless steels surface. Mode of use and dosing - Minimum Dosage: 
100 ml per 10 liters of water  (1%).  Recommended dosage: 500 ml per 10 liters of water  (5%).  Heavy dirt: up to  20%. Manual 
cleaning: Fill a bucket with water and dose Pulitissimo Super Disincrostante,  apply solution  onto the surface, leave  for few minutes 
and wipe surface with a cloth or  a sponge. Rinse thoroughly with clean water. Floor  Machine: fill the tank with water and dose 
Pulitissimo Super Disincrostante. Apply solution  onto the surface, leave to few minutes .  Wipe if required and  with floor machine 
and dry the surface.   Rinse with clean water. Warnings: Never Mix with Others products . Avoid use on acidic sensible materials. It 
is advisable to evaluate (with preliminary compatibility tests)  individual materials. During use of  Pulitissimo Super Disincrostante  wet 
the concrete joints. IF on acidic sensible materials: Rinse immediately with plenty of water. Chemical Composition (Reg. CE 
648/2004): <5% Non ionic surfactants, phosphonates.HARD SURFACE CLEANER FOR PROFESSIONAL USE.
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Cod. 69116306 > confezione da 12 flaconi da 1000ML
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