
 

CA 10 C  
Detergente disincrostante per sanitari 
 
Detergente disincrostante per sanitari. Molto attivo e denso dal 
profumo fresco. Rimuove calcare e residui  
di sapone da piastrelle, lavandini, specchi e superfici plastiche 
 
Caratteristiche: 

• Detergente acido per la pulizia dei sanitari 
• Rimuove molto efficacemente depositi di calcare, macchie di urina, 

sapone, unto ed impronte di scarpe 
• Anche in gel per una migliore aderenza alle pareti verticali 
• Non lascia aloni 
• Delicato sulle superfici 
• Liquido chiaro e rossiccio dal caratteristico profumo fresco. 
• Registrato Ecolabel europeo 
• Ph 2.1 acido 
 

Aree di applicazione: 
 
• Imprese di pulizia: Sanitari  
• Horeca: Sanitari 
• Aziende municipalizzate: Sanitari 
 
Uso: 
Manuale 
 
Concentrazione ed utilizzo: 
Dosaggio 10%-100% per sporco medio-ostinato resa 200-10000m2 

Manuale – con mop protrattati: 
- Mettere il numero di mop desiderati (10-15 mop) in un contenitore. 
- Versare la soluzione detergente sui mop, 10/15ml per mop 
- chiudere il contenitore, capovolgerlo e aspettare 12 ore. Ogni mop ha  
una resa di 20-25m2 a seconda del grado di sporco. 
Manuale – applicazione sulla superficie 
- Applicare sulla superficie utilizzando lo spruzzino 
- Distribuire in modo uniforme con una spugna  
- Lasciare agire per un tempo compreso tra 1 e 5 minuti 
- Fregare con la spugna e risciacquare 
Manuale – con straccio 
- Riempire un secchio con acqua e versare una dose di detergente 
- Applicare la soluzione di acqua e detergente con una spugna  
  o uno straccio 
- Lasciare agire per un tempo compreso tra 1 e 5 minuti 
- Pulire con lo straccio e risciacquare 
- Asciugare la superficie se necessario 
Modalità d'uso 

*Indossare guanti protettivi 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Attenzione: 
Xi irritante 
R 36/38 irritante agli occhi ed alla pelle 
S 2 Tenere lontano dalla portata dei bambini 
S 23 Non respirare 
S 25 Evitare di mettere a contatto con gli occhi 
S 26 in caso di contatto oculare , risciacquare immediatamente con abbondante quantità d'acqua e 
rivolgersi ad un medico 
S 37 indossare guanti di gomma 
S 46 Se ingerito rivolgersi ad un medico portando con sé l'etichetta del prodotto o il contenitore. 
S 50d non mischiare con altri detergenti 
S 51 Utilizzare solo in ambienti ben areati 
S 56 Smaltire questo prodotto e di contenitore come rifiuti pericolosi, nelle apposite aree 
S 64 Se ingerito, risciacquare immediatamente la bocca con acqua (solo la persona è cosciente) 
 
 
Ulteriori informazioni:  
Scheda tossicologica di sicurezza disponibile su richiesta. 
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