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Sanitärrain Konzentrat 
 

IMPIEGO 

Pulizia a fondo di pavimenti, pareti e impianti sanitari, rimozione delle incrostazio-

ni di calcare, urolito, ruggine, saponi di calcio, sporco e tutti i depositi solubili in 

acidi dalla rubinetteria, vasche da bagno, lavabi, docce e pareti divisorie in bagni, 

WC e piscine. Inoltre per pulizia acida di contenitori ed attrezzature in impianti di 

trasformazione alimentare. Applicazione manuale o con nebulizzatore e successiva 

pulizia con panno, pad o attrezzi lavapavimenti. 

DESCRIZIONE 
Liquido limpido rossastro, odore gradevole, miscibile con acqua in qualsiasi rap-

porto, non infiammabile, peso specifico 1,100, pH 2,1 – 2,5 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

5-15% tensioattivi non ionici, <5% tensioattivi anionici. Altri componenti: Parfum. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Pericolo H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

Contiene: D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides; Acido Lattico; Ami-

ne, C12-C14 alkyl, ethoxylated. 

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  

ECOLOGICO 

Non contiene acidi minerali. I tensioattivi contenuti sono facilmente biodegradabi-

li. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d’impiego, in ba-

se alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all’ambiente. 

Non gettare grosse quantità di prodotto nelle fognature senza opportuni tratta-

menti. 

CARATTERISTICHE 

Mediamente acido, schiumogeno,  possiede ottimo potere penetrante e dissolven-

te per tutti i materiali solubili in acidi, lo sporco grasso e i depositi di calcare, ce-

mento, fioriture, saponi di calcio, ruggine. Dermatologicamente testato. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Per la pulizia quotidiana di rubinetteria e sanitari, diluire il prodotto con 4-5 parti 

d’acqua (100 – 200 ml per litro d’acqua); distribuire la soluzione con un panno, ri-

passare con un panno umido e sciacquare a fondo con acqua pulita. Infine asciuga-

re bene con un panno assorbente. 

Per la pulizia quotidiana di pavimenti e grandi superfici diluire da 5 a 20 ml/l. 

Per la pulizia di sporco tenace e per la pulizia a fondo di pavimenti e superfici, di-

luire con 4 parti di acqua (250 ml per litro d’acqua. Il prodotto concentrato può es-

sere utilizzato per la pulizia di fine cantiere, per incrostazioni calcaree tenaci e per 

la pulizia di WC e orinatoi. Per le piastrelle e per le fughe, inumidire preventiva-

mente, infine sciacquare 2 volte con acqua pulita e asciugare bene. 

Non utilizzare su marmo! 

CONSUMO  1 - 10 ml/m² 

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. 

CONFEZIONI Tanica da 10 l (codice EAN 8008273003898) 

 


