
Scheda Tecnica

BIOKAL casa
ANTICALCARE
DISINCROSTANTE PULITORE LIQUIDO

USO PROFESSIONALE

CONFEZIONI:

Flacone ml 500

CARATTERISTICHE:
Detergente disincrostante acido per la pulizia e l’eliminazione di incrostazioni, calcio e macchie di ruggine su tutte le superfici dure 
resistenti agli acidi. E' particolarmente indicato per lavabi e sanitari, per il trattamento periodico di pavimenti e superfici ove sia 
necessaria la rimozione di residui calcarei. La formulazione consente di aumentare il tempo di contatto su molte superfici 
metalliche. 

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Lavabi, sanitari, rubinetterie, ceramica, cotto, gres, superfici in acciaio, banchi di lavoro.

INCOMPATIBILITA':
Superfici sensibili agli acidi (legno, marmo, ferro, ghisa, alluminio). 

CONSIGLI:
Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Non miscelare assolutamente con prodotti alcalini o clorati onde evitare lo 
sviluppo di reazioni esotermiche oppure lo sviluppo di gas.
Proteggersi le mani e gli occhi utilizzando guanti in gomma, neoprene, PVC ed occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle lavarsi 
immediatamente ed abbondantemente con acqua.

MODALITA' DI IMPIEGO:
PER INCROSTAZIONI DI CALCARE: versare direttamente sul calcare e lasciare agire per un breve periodo (potrebbe 
manifestarsi un'effervescenza). Rimuovere i residui di calcare con una spugna e risciacquare abbondantemente. Se 
necessario ripetere il trattamento.
PER MACCHIE D'ACQUA E OPACITA': versare sulla superficie o su un panno spugna, quindi strofinare e 
risciacquare abbondantemente. Per avere superfici ancora più brillanti si consiglia di asciugare dopo il risciacquo.

INGREDIENTI:
AQUA 
PHOSPHORIC ACID
BRANCHED ALKYL ALCOHOL C11-C13 ETHOXYLATES
PARFUM
DIMETHICONE
COLORANT

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA:

 ASPETTO FISICO:

 ATTIVO TOTALE:

 PH Talquale:

 PES0 SPECIFICO:

 liquido blu       

 25.5  ±  1.0        

 2.0-3.0

 1.11 -1.13

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod. - contiene:
Inf. a 5%: tensioattivi non ionici
Componenti minori: antischiuma, colorante

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:



 AVVERTENZE: PERICOLO
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini, P260 Non respirare la polvere/i fumi/i 
gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol, P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso, 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso, P310 Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico, P363 Lavare gli indumenti 
contaminati prima di indossarli nuovamente, P301+P330+P331 In caso di ingestione: 
sciacquare la bocca. NON provocare il vomito, P303+P361+P353 In caso di contatto con 
la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia, P305+P351+P338 In caso di contatto 
con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare, P403 Conservare in luogo asciutto,  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione

Prodotto e Distribuito da:
KEMIX S.r.l. - Via dei Mandarini, 8  -  Pomezia    00040  RM  Telefono:06.93377217  Fax: 06 93377249  e-mail: 
amministrazione@kemixprofessional.it
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