TASKI® pulisan

Disincrostante energico per sporchi pesanti
Descrizione
Disincrostante per la rimozione di incrostazioni calcaree, residui di cemento, depositi di
urine e macchie di ruggine da superfici resistenti agli acidi.
Caratteristiche principali
• Detergente energico a base di acido fosforico
• Azione rapida
• Contiene un agente inibitore di corrosione
Benefici
• Rimuove efficacemente i residui più ostinati
• Scioglie facilmente anche le incrostazioni calcaree più ostinate
• Efficace sulla maggior parte di macchie solubili in acido
Modalità d’uso
Dosaggio:
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%

Applicazione:
Manuale:
Dosare il prodotto in un secchio riempito con acqua, applicare la soluzione, lasciare
agire e strofinare. Rimuovere la soluzione sporca e risciacquare abbondantemente con
acqua pulita.
Macchina:
Aggiungere il prodotto all’acqua contenuta nel serbatoio di una monospazzola e
applicare la soluzione. Fregare 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.
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TASKI® pulisan

Disincrostante energico per sporchi pesanti
Caratteristiche tecniche
Codice articolo

Descrizione

Stato fisico

pH tal-quale

Densità relativa (20°C)

7513093
7513094

TASKI pulisan 6 x 1 L
TASKI pulisan 2 x 5 L

Liquido limpido incolore

<2

1,21 g/cm³

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Precauzioni per l’uso:
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. Per esclusivo uso professionale.
Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.
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