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Detergenti & Anticalcare

Gli scioglicalcare

Detergente disincrostante con antibatterico* ideale per 
rimuovere sporco, ruggine e calcare da lavandini, rubi-
netterie, wc, box doccia, piastrelle, acciaio, cromature e 
in cucina. ATTENZIONE: NON UTILIZZARE su superfici sensibili 
agli acidi (argento, oro, rame, alluminio) pietre naturali (in-
cluso marmo e travertino), legno, bollitori, superfici calde o 
danneggiate. In caso di dubbio, prima di usare il prodotto 
provarlo su un’area piccola e nascosta.

Contiene Methylisothiazolinone e Benzisothiazolinone per preser-
vare il prodotto dalla contaminazione microbiologica.

Spruzzare e lasciare 
agire fino ad un 

massimo di 5 minuti.

Sciacquare abbon-
dantemente con 

acqua.

Distribuire 
uniformemente con 

un panno pulito.

MODALITÀ D’USO

SCIOGLICALCARE
ATTENZIONE: Provoca irritazione cutanea. Provoca 
grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata.  In caso di 
consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. Leggere l’etichetta prima 
dell’uso. Non disperdere nell’ambiente. Indossare 
guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Smal-

tire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. COMPO-
SIZIONE  CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): <5%: Tensioattivi non ionici, Tensio-
attivi cationici. Altri componenti: Profumo (Hexyl Cinnamal), Conservante 
(Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

CENTRO ANTIVELENI +39 0881 732326
PALLETTIZZAZIONE
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DS9130 SCIOGLICALCARE Con Antibatterico 500ml Trigger 6 8054633835036 18050444496524 0,582 3,492 478,96 130 5 26 147,5 25,5 x 10,7 x 5 26,7 x 20,2 x 16,6
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con antibatterico


