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WC Disincrostante 
Detergente viscoso per WC 

IMPIEGO Pulizia profonda e dissoluzione di depositi e strati di calcare, urolito e ruggine nei 

water, negli orinatoi e nei bidet e da tutte le superfici resistenti agli acidi. 

DESCRIZIONE Liquido verde chiaro, leggermente viscoso, gradevolmente profumato, miscibile 

con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.11, pH 0.5 - 

1.0. 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi non ionici 

Altri componenti: parfum. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Pericolo H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H335 Può irri-

tare le vie respiratorie. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga 

durata. 

Contiene: acido cloridrico; acido fosforico; 2,2'-(Octadec-9- enylimino) bisethanol 

AVVERTENZE Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. 

Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o 

scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cu-

ra necessaria nell’impiego di prodotti chimici. 

Non gettare grandi quantità di prodotto nelle fognature. 

COMPORTAMENTO ECO-

LOGICO 

Contiene solamente tensioattivi facilmente biodegradabili. Gli acidi minerali con-

tenuti si neutralizzano parzialmente dissolvendo i residui calcarei. Un’introduzione 

incontrollata nelle fognature può causare un pericolo per le acque reflue a causa 

dell’alta concentrazione di acido. Utilizzare il prodotto unicamente nel modo e nel-

le dosi previste e con l’attenzione dovuta alle sostanze chimiche. 

CARATTERISTICHE Fortemente acido, viscoso, piacevolmente profumato, immediatamente solubile, 

poco schiumogeno. Discioglie in maniera rapida e profonda urolito, ruggine, incro-

stazioni, incrostazioni calcaree e tutti i residui dissolvibili con mezzi acidi. Igienizza, 

rischiara le superfici, elimina gli odori spiacevoli e migliora l’igiene lasciando le su-

perfici lucide e pulite. 

DOSAGGIO E IMPIEGO Spruzzare uniformemente sulle pareti interne del WC e lasciare agire per qualche 

minuto. Infine rimuovere i residui con spazzola e risciacquare a fondo. In caso di 

sporco persistente lasciare agire per un tempo maggiore. Non utilizzare su superfi-

ci metalliche e cromate. Attenzione, agisce sul marmo in maniera irreversibile. 

CONSUMO 50 - 100 ml circa per ogni applicazione. 

SCADENZA ≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. Non conservare in pre-

senza di cibi. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a 

temperature comprese tra 10°C e 30°C. 

SPEDIZIONE ADR Classe 8: UN 1789, Acido Cloridrico, 8, II, (E) 

CONFEZIONI Flacone da 1 l con chiusura child-proof, segno tattile di pericolo per non vedenti, 

tappo a spruzzo e sottotappo (codice EAN 8008273009524) 

Cartone da 6x1 l (codice EAN 8008273952066) 

 


