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SCHEDA TECNICA 

 
DK 100 

 
 

disincrostante acido tamponato 
 

CARATTERISTICHE 
Detergente disincrostante molto attivo a base di acido e tensioattivi. 
Dissolve efficacemente residui calcarei, veli di cemento, 
incrostazioni di orina, ruggine e macchie di grasso misto. 
Consigliato per eliminare le fluorescenze del salnitro tipiche di 
pavimenti in cotto e superfici in cortina. 
Ideale per la pulizia delle piscine. La schiuma, che si forma per 
breve tempo, è una caratteristica dello scioglimento del calcare. 
Emana un fresco profumo. 
 
COMPOSIZIONE 
Regolamento CE n. 648/2004 
Inferiore a 5% tensioattivi non ionici 
Altri componenti: Profumi, Limonene, Linalool. 
Valore pH nel concentrato: ca. 0,5 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
Piastrelle da parete e pavimento resistenti agli acidi, come p.e. 
piastrelle ceramiche, grés, clinker, cotto, cortina, granito, quarzite, 
basalto, ecc. Per l’acidificazione di residui di fuga di malta, 
cemento/calcare.  
Per l’eliminazione profonda di residui di calcare, sapone calcareo, 
incrostazioni di orina e ruggine da pavimenti e pareti di piscine, 
sanitari, spogliatoi, officine, terrazze, ecc. 
 
Non adatto per superfici sensibili agli acidi come p.e. armature 
cromate, smaltate, bronzate, rivestite di materiale plastico, zincate, 
coperchio e sedile WC, lavandini /vasche da bagno smaltate, 
pavimenti e pareti di ottone, alluminio, anodizzati, marmo e pietra 
artificiale. 
 

 
 
APPLICAZIONE 
Nella prima applicazione, verificare la resistenza del materiale su 
una parte poco visibile. 
Secondo i residui calcarei diluire 1:3 - 1:10 con acqua fredda. Le 
piastrelle assorbenti o le fughe vanno bagnati precedentemente 
con acqua pulita. Spargere la soluzione, strofinare con 
monospazzola, poco dopo averla lasciata agire aspirare e 
risciacquare accuratamente con acqua. Distribuire la soluzione di 
prodotto sulla superficie, ca. 250ml/m2, lasciare agire ca. 10 minuti, 
strofinare, aspirare, risciacquare abbondantemente con acqua. 
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un 
uso non appropriato del prodotto 
 
CONSUMO PER MQ 
Acidificazione: 80 ml 
Pulizia di fondo: 100 ml 
 
R35 PROVOCA GRAVI USTIONI. R37 IRRITANTE PER LE VIE 
RESPIRATORIE. S26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, 
LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON 
ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO. S28 IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E 
ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE. S36/37/39 
USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E 
PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA. S45 IN CASO DI 
INCIDENTE O MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE 
IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L’ETICHETTA). 
 
Contiene: ACIDO CLORIDRICO IN SOLUZIONE. 
 
 

 

 


