
  

   

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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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. GEAWC   

Data aggiornamento: 16/09/2019 
  
 
 

 

 

GEA WC 
DETERGENTE DISINCROSTANTE PER WC 

TOILET BOWL DETERGENT DESCALER 
 

Aumenta il tempo di contatto 

Formulato viscoso, facile al dosaggio 

Prodotto conforme ai criteri CAM 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente manutentore deodorizzante per detergere e disincrostare wc ed orinatoi. 
 

CARATTERISTICHE Prodotto privo di acido cloridrico, non risulta corrosivo per i materiali ceramici.  
Gradevolmente profumato persiste a lungo sulle superfici e nell’ambiente. 
Grazie al flacone dal collo angolato, il prodotto può essere dosato sotto al bordo del 
WC. 
Formulato viscoso detergente e disincrostante permette al prodotto di aggrapparsi a 
superfici verticali, aumentando il tempo di contatto. 
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 

Per aprire premere il tappo sulle pareti zigrinate e svitare in senso antiorario. Spruzzare 
il prodotto (circa 50 g) sotto il bordo e sulle pareti del water. Lasciare agire il prodotto 
almeno un’ora. Per le incrostazioni più resistenti ripetere l’operazione o lasciare agire il 
prodotto l’intera notte. 
 
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 12 60 720 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido  Visivo 

Colore: - Verde Visivo 

Profumo: - Erbacea/floreale Olfattivo 

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

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

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

 
 

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 

PERICOLO 

 
 
  


