Foglio dati tecnici
TEC7 detergente
Disponibile presso tutti i punti vendita di HGC

ean
l
C
CA
Pronto all‘uso nell‘apposito dispenser
Tempo di contatto prolungato possibile
Sicuro per acciaio inossidabile, gomma, ceramica e plastica
Conforme a HACCP
Articolo 100077170 - flacone da 1 litro

TEC7 CA CLEAN
Rimuove ruggine, calcare e patina di cemento
Caratteristiche
Detergente per rimuovere il calcare e depositi di ruggine in tutti
gli impianti sanitari con piastrelle resistenti agli acidi.
Conforme a HACCP, sicuro da utilizzare e adatto specialmente
per armature cromate e in acciaio inossidabile così come per
tubazioni.
È raccomandato per la pulizia di impianti in plastica o acciaio
inossidabile che vengono puliti spesso con prodotti alcalini e
sciacquati con acqua.
Grazie alla schiuma il prodotto ha un‘azione di più lunga durata
e non deperisce.
Applicazioni
• Pulisce e rimuove il calcare da (grandi) cucine, impianti
sanitari quali bagno, doccia, WC e pissoir, piscine, ecc.
• Rimuove le macchie di ruggine, patina di cemento e calce
su piastrelle, acciaio inossidabile, plastica, ecc.

HG COMMERCIALE, www.hgc.ch/sedi

Informazioni tecniche
• Colore: rosa
• Punto di fusione: 0°C
• Punto di ebollizione: 100°C- 261 °C
• pH: 1.2
• Pressione di vapore a 20°C, Pa: 2332
• Densità relativa a 20°C: 1048
• Densità a 20°C: liquido
• Idrosolubilità: completamente solubile
• Odore: profumato
• Autocombustione: 200°C
• Durata di conservazione: 12 mesi, conservare in luogo
fresco, asciutto e al riparo dal gelo
Impiego
• Applicare con il dispenser.
• A seconda del livello di sporco lasciar agire per un massimo di 60 minuti.
• Sciacquare con acqua pulita, in caso di necessità ripetere
l‘operazione.
• pH 1,2: NON UTILIZZARE SU LEGNO, PELLE, MATERIALI TESSILI E SUPERFICI CALCAREE COME MARMO,
CEMENTO, CALCARE, ECC. NON MESCOLARE CON
ALTRI DETERGENTI!!
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