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TECNET KALC 200 
LAVAPAVIMENTI DISINCROSTANTE 

DESCALER FLOOR DETERGENT 

Gradevolmente profumato 

Emulsiona i residui organici 

Toglie la ruggine e le incrostazioni calcaree 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente disincrostante specifico per la rimozione di incrostazioni calcaree da tutte le 
superfici resistenti agli acidi; idoneo per pavimenti in gres, cotto, klinker, piastrelle, 
ceramiche ed acciaio inox. 
Particolarmente indicato per il trattamento dei pavimenti esposti agli agenti atmosferici 
ed ai depositi salini. 
 

CARATTERISTICHE Formulazione bilanciata ad alta concentrazione, inibita contro la corrosione, permette 
di risolvere senza fatica le situazioni più critiche di disincrostazione senza generare 
eccessi di schiuma. 
Prodotto tensioattivato, garantisce una completa bagnabilità delle superfici ed 
emulsiona i residui organici aumentandone l’efficacia disincrostante. 
Formulato gradevolmente profumato e privo di acido cloridrico, assicura una piacevole 
sensazione di pulito all'ambiente.  
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Per acciaio inox, piastrelle, ceramica ed altre superfici resistenti agli acidi: 
soluzioni 1-3% in acqua in funzione del grado di incrostazione 
 
Per pavimenti in gres, cotto e klinker: 
soluzioni 3-5% in acqua in funzione del grado di incrostazione 
 
Applicare la soluzione e lasciare agire per qualche minuto, poi risciacquare. 
Per incrostazioni tenaci strofinare con spazzolone o monospazzola. 
 
Attenzione: non usare MAI in combinazione con detergenti a base di ipoclorito. Non 
usare su superfici sensibili agli acidi. 

 

 
CONFEZIONI: 

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

        Tanica Kg 6 3 48 144 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Rosso Visivo 

Profumo: - Balsamico Olfattivo 

pH(sol. 1%): - 2,1 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,14 + 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 
  


