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RIMUOVI RUGGINE 

Smacchiatore 

IMPIEGO Elimina macchie di ruggine da piastrelle, pietra, sanitari, smalto, porcellana, plasti-

ca e tessuti. Applicazione manuale con nebulizzatore, pulizia manuale con spazzo-

la, pad o panno. 

DESCRIZIONE Liquido torbido con odore leggero, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non 

infiammabile, peso specifico 1.04 g/cc, pH<2. 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5 % tensioattivi non ionici 

Altri componenti: Phenoxyethanol. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Pericolo H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

Contiene: Acido Ossalico 

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. 

COMPORTAMENTO ECO-

LOGICO 

Contiene solo tensioattivi facilmente biodegradabili a base di materie prime facil-

mente biodegradabili. 

CARATTERISTICHE Poco schiumogeno, con ottimo potere penetrante e detergente. 

DOSAGGIO E IMPIEGO Umidificare le macchie, eliminando preliminarmente lo sporco. Spruzzare sulle 

macchie e lasciare agire finché non impallidiscono. Lavare successivamente molto 

bene con acqua pulita e asciugare. 

Tessuti: spruzzare il prodotto sulle macchie umide e lasciare agire finché non im-

pallidiscono; infine lavare con acqua pulita o in lavatrice. Per i tessuti da esterno 

(tessuti parasole) spazzolare a fondo utilizzando acqua pulita. 

Su superfici verniciate e su marmo far agire solo BREVEMENTE. 

Non mescolare con altre sostanze. 

CONSUMO Ca. 3-5 ml/m
2
 

SCADENZA ≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. 

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 3265, Liquido Organico Corrosivo, Acido, N.A.S., 8, III, (E) 

CONFEZIONI Flacone da 750 ml con trigger di sicurezza (codice EAN 8008273009265) 

Pacco con 6 flaconi da 750 ml con trigger (codice EAN 8008273926067) 

 


