
  
   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza.  La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione 

precedentemente emessa. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. DETCR    

Data aggiornamento :   07/03/2022 
  
 
 

 

 

TECNET LAVSERVICE 
DISINCROSTANTE ACIDO 

ACID DESCALER 

Elimina i residui calcarei 

Rende brillante l’acciaio inox 

Non provoca esalazioni pericolose 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Disincrostante fosfonitrico adatto per l’eliminazione di residui calcarei da pentole, 
posate, acciaio, lavandini. 
Adatto per lavatrici, lavatrici industriali, lavastoviglie, boilers, impianti CIP (cleaning in 
place), industrie alimentari, cuocipasta, vasche "bagnomaria" e per tutte le superfici 
resistenti agli acidi.  
 

CARATTERISTICHE Acido tamponato bilanciato ad alta concentrazione, permette di risolvere senza fatica le 
situazioni più critiche di disincrostazione senza rovinare gli impianti. 
Grazie alla sua formulazione bilanciata non fuma a contatto con l’acqua. 
Formulazione non schiumogena e priva di acidi cloridrico e solforico. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITÀ D’USO 

DISINCROSTAZIONE LAVASTOVIGLIE E LAVABIANCHERIA: soluzioni 5-15%  
PULIZIA PER CIRCOLAZIONE NEI CIP : soluzioni 0,5% - 2% 
PULIZIA MANUALE ED AMMOLLO:  soluzioni 0,2% - 5% 
DISINCROSTANTE PAVIMENTI: soluzioni 5-10% 
 
Verificare sempre la resistenza delle superfici al prodotto. 
Non usare su marmo, cemento, metallo galvanizzato e tutte le superfici sensibili agli 
acidi. 
Non usare in combinazione con detergenti a base di ipoclorito di sodio (candeggina). 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Flacone lt 1 6 80 480 

Tanica Kg 6 3 48 144 

GIR/IBC Kg 1100 - - 1 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Incolore Visivo 

Profumo: - Senza Profumo Olfattivo 

pH (sol. 1%): - 1,5 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,23 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 
 

H290: Può essere corrosivo per i metalli. 
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

PERICOLO 

 
 
 
 
  


