TASKI® Sani Cid

Detergente acido per bagni specifico per acque dure
Descrizione
Detergente giornaliero a base di acido citrico per bagni per tutte le aree con acque dure.
La sua speciale formulazione combina eccellenti performance di pulizia ed evita la
formazione di incrostazioni di calcare, specialmente negli ambienti con acque dure.
Caratteristiche principali
• Moderatamente acido, basato su acido citrico
• Contiene inibitori di corrosione per una pulizia ottimale e sicura
• Profumazione delicata
Benefici
• Pulisce e disincrosta efficacemente tutte le superfici con acque dure
• Sicuro ed efficace su cromature e finiture in acciaio
• Lascia negli ambienti una piacevole nota di profumo
• Non lascia aloni
Modalità d’uso
Dosaggio:
Dosaggio minimo: 		25ml per 5L d’acqua (0,5%). Aumentare la
		dose in caso di sporco/incrostazioni pesanti
Metodo spray cleaning: 		40ml in una bottiglia dotata di spruzzatore
		schiumogeno con 500ml d’acqua (8%)
Applicazione:
Metodo spray: Diluire il prodotto in una bottiglia dotata di spruzzatore schiumogeno,
spruzzare la soluzione su un panno/spugna umidi e strofinare. Risciacquare o
sostituire il panno regolarmente. Utilizzare la parte abrasiva della spugna per
rimuovere depositi ostinati.
Utilizzo nel secchio: Diluire il prodotto in un secchio riempito d’acqua, applicare la
soluzione con un panno/spugna e strofinare. Utilizzare la parte abrasiva della spugna
per rimuovere depositi ostinati.
Lavaggio con mop: Diluire il prodotto nel secchio riempito d’acqua. Applicare la
soluzione con un mop e rimuovere la soluzione sporca.
Avvertenze:
Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi, es. marmo, terrazzo, travertino ed altre
superfici in pietra calcarea.
Prima dell’uso, verificare la compatibilità dei materiali in un punto poco visibile.
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Detergente acido per bagni specifico per acque dure
Caratteristiche tecniche
Stato fisico: 		Liquido limpido rosso
Peso specifico (20°C): 		1,03
pH (tal quale): 		2,5 - 3,0
pH soluzione d’uso (0,5%):

~ 5,0

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:
Utilizzare le normali precauzioni per l’utilizzo di prodotti chimici.
Risciacquare e asciugare le mani dopo l’uso. Per contatti prolungati, potrebbe essere necessario l’utilizzo di protezione per la pelle.
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.
Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.
Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive Europee 73/404/UE e 73/405/UE
e successive modifiche.
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