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SCHEDA TECNICA

detergente anticalcare per box doccia, rubinetterie e sanitari

ANTICALCARE CASAANTICALCARE CASA

NOTE CARATTERISTICHE
ANTICALCARE CASA è il detergente a base di
acido semiorganico (non contiene acido cloridrico
o muriatico), ideale per la pulizia di tutte le superfici
resistenti agli acidi. Come detergente multiuso
elimina aloni e macchie di acqua, incrostazioni e
residui di calcare ed è particolarmente indicato in
tutti i casi in cui non sia possibile utilizzare prodotti
a base di acidi forti (tipo acido muriatico).

CAMPO DI APPLICAZIONE
Box doccia, rubinetterie, sanitari, lavelli, rivestimenti
e top resistenti agli acidi in acciaio inossidabile,
smalto, ceramica, monocottura, vetro, materie
plastiche. Inoltre, come decalcificante universale
risulta particolarmente idoneo per lavatrici,
lavastoviglie, ferri da stiro a vapore, macchine da
caffè, bollitori, umidificatori per termosifoni e
impianti idraulici a bagno e a circuito chiuso.

MODALITÀ D'USO
Usare puro con vaporizzatore schiumogeno (che
rende il prodotto immediatamente attivo e quindi
più agevole la pulizia delle superfici in verticale),
lasciare agire alcuni minuti, quindi sciacquare.
Ad immersione diluire 1:5 con acqua per la pulizia
di stoviglie, pentole, bicchieri, tazzine, ferri da stiro,
bollitori, serpentine, umidificatori per termosifoni,
impianti idraulici a bagno e a circuito chiuso (dopo
aver scolmato l'impianto).
Come disincrostante, decalcificante per lavatrici
e lavastoviglie: versare mezzo litro di prodotto
direttamente in macchina ed effettuare il ciclo
completo di lavaggio ad acqua fredda, risciacqui
compresi (a fine operazione pulire sempre il filtro).

Per ferri da stiro: diluire con due parti di acqua e riempire la caldaietta, lasciare agire fino a
completa pulizia, svuotare e risciacquare bene (in caso di necessità ripetere l'operazione).
Per macchine da caffè: versare mezzo bicchiere di prodotto nella vaschetta dell'acqua ed azionare
la macchina fino ad esaurimento del liquido, ripetere l'operazione solo con acqua per un efficace
risciacquo.

Per superfici resistenti agli acidi
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Composizione di massima soluzione di acido semiorganico in poliglicoleteri

Stato fisico liquido profumato

Colore giallo verdastro

Punto di infiammabilità 34 °C

pH 2 (sol. 1%)

Peso specifico 1,045 g/mL

Tossicità non tossico nell'uso

Corrosività non corrosivo nell'uso

Stabilità in magazzino 12 mesi

ADR 8 / 3264 / II

VOC (direttiva 1999/13/CE) 4,55 % (47,55 g/L)

VOC (carbonio volatile)    2,58 % (26,95 g/L)

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004: tensioattivi non ionici <5%
Profumi: Linalool

AVVERTENZE
Effettuare prove preliminari su supporti piombati non cerati e maioliche pigmentate, e su materiali
di cui non sia accertata la resistenza agli acidi.

PRECAUZIONI
Non esistono precauzioni di legge, essendo comunque un detergente acido tenere fuori dalla
portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente
con acqua.
Se ingerito indurre il vomito e consultare un medico.

CONFEZIONI: L 0,750x12 con schiumatore spray.
                       L 0,750x12 ricarica con erogatore regola flusso (pasticca).

Per trovare il
punto vendita

più vicino

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)

tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it- www.madras.it

ANTICALCARE CASAANTICALCARE CASA

DATI CHIMICO-FISICI
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