
  

   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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GEA BAGNO 
MANUTENTORE DISINCROSTANTE PER BAGNI 

BATHROOM CLEANER DESCALER 
 

Rimuove residui di sapone e aloni dell'acqua 

Brillanta le rubinetterie 

Prodotto conforme ai criteri CAM 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Manutentore giornaliero disincrostante specifico per la pulizia dei lavelli, cabine doccia 
in vetro e plastica, vasche da bagno e sanitari, ceramiche, accessori bagno, erogatore 
doccia e rubinetti, superfici cromate e superfici piastrellate. 
 

CARATTERISTICHE Formulato con acidi organici, brillanta le rubinetterie, rimuovendo i residui di calcare 
dovuti ai depositi di acqua e i residui di sapone. 
Genera una schiuma asciutta che permette di localizzare il prodotto sulle superfici da 
trattare, facilita la rimozione e non irrita le mucose. 
Detergente facilmente sciacquabile, ad effetto autoasciugante, con spiccate proprietà 
deodoranti. 
Ecolabel è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE). Esso 
contraddistingue i prodotti che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono 
caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. Ecolabel 
UE è un’etichetta ecologica volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, definito 
su base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti lungo l’intero 
ciclo di vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente 
(organismo competente). 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Spruzzare il prodotto puro sulla superficie da trattare (50 g per ogni m2), rimuovere con 
spugna. 
 
Attenzione: non utilizzare su marmo o superfici sensibili all’acido. 

 

 
CONFEZIONI: 

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

Flacone ml 750 9 72 648 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido  Visivo 

Colore: - Verde Visivo 

Profumo: - Erbacea/floreale Olfattivo 

pH: - 1,6 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,00 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

 
 
 

H319: Provoca grave irritazione oculare 

ATTENZIONE 

 
 
 
 
  


