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Whirlpool 
Manutentore vasche idromassaggio 

IMPIEGO Rimozione dei residui generati da oli da bagno, residui di sapone e grassi cutanei 

dalle tubature. Igienizza ed elimina gli odori sgradevoli. Impiego nel processo au-

tomatico di pulizia. 

DESCRIZIONE Liquido limpido, giallino, di odore lieve, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, 

non infiammabile, peso specifico 1.035 g/ml, pH 6,0-8,0 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

15 – 30% tensioattivi non ionici 

< 5% tensioattivi cationici, fosfonati 

Altri componenti: phenoxyethanol, parfum. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

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

Contiene: Isotridecanolo, etossilato. 

AVVERTENZE Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. 

Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o sche-

da di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura neces-

saria nell’impiego di prodotti chimici. 

COMPORTAMENTO 

ECOLOGICO 

Non contiene fosfati, formaldeide o nonilfenoli. I tensioattivi contenuti sono a ba-

se di materie prime facilmente e rapidamente biodegradabili. I sequestranti sono 

innocui per l’ambiente acquatico. 

CARATTERISTICHE Il prodotto è schiumogeno, possiede ottimo potere detergente e sgrassante e alto 

potere penetrante anche per sporco resistente. 

DOSAGGIO E IMPIEGO Per impianti senza sistema di disinfezione, al temine del ciclo di idromassaggio, 

vuotare parzialmente la vasca (gli ugelli devono rimanere immersi nell’acqua). 

Versare 50 ml di prodotto, quindi avviare l’impianto più volte per qualche minuto. 

Scaricare l’acqua dopo 15 minuti e risciacquare le superfici. 

Per impianti dotati di sistemi di disinfezione, attenersi alle norme del costruttore. 

Usare con cautela. Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. 

CONSUMO Ca. 50 ml per operazione. 

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 Flacone da 250 ml (codice EAN 8008273004130) 

Cartone da 6x250 ml (codice EAN 8008273413062) 

 


