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BIACIDE 

Disincrostante inibito a doppia azione 
 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
E’ un composto ad elevata concentrazione di due specifiche sostanze acide in base 
acquosa.  
Formulato per le incrostazioni ferruginose, depositi calcarei e salnitro.  
Non è corrosivo, sulle cromature agisce velocemente e si risciacqua con facilità 
Indicato particolarmente per il bagno ma anche sulle cucine in acciaio del settore 
ristorazione. 
Il prodotto è inibito per la corrosione del metallo ad esclusione dello zinco e sue leghe, 
magnesio e sue leghe. 
Indicato per le serpentine macchiate di caffè dei distributori automatici; talvolta l’ottone può 
variare colore. 
Ideale sull’acciaio inossidabile e su tutte le cromature di buona fattura. 
 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
Il prodotto può essere utilizzato puro con un panno o una spugna. 
Per il ripristino delle vasche da bagno in ceramica o verniciate o sui piani doccia diluire al 
50%. 
Particolarmente indicato per le vasche idromassaggio in resina sempre ed 
opportunamente diluito. 
Sul pentolame in acciaio inox utilizzare il prodotto tal quale su macchie evidenti o diluito al 
50% con acqua e procedere per immersione avendo cura di attendere almeno mezz’ora 
prima di risciacquare i pezzi in ammollo 
 
 
DATI TECNICI:   stato fisico:    liquido  

profumo:    tenue 
sostanza attiva:  34% 
pH:     1 tal  quale 
peso specifico:  1,160  
infiammabilita’:   no 
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AVVERTENZE : 
 
PERICOLO 

 
 
Non miscelare con candeggina. 
 
FRASI DI RISCHIO:  
H314 provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
3 kg (C3 x 4 pz)    
1L (C X 12 pz)  
 
Il prodotto non comporta alcun obbligo previsto dalla normativa ADR, pertanto non ci sono 
limiti di quantità trasportabili, diciture particolari per il DDT e patentini per gli autisti. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


