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CALCANET 
Disincrostante tamponato universale 

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
E’ un composto di tensioattivi, acidi inibiti e sostanze sinergiche in base acquosa.  
Idoneo per l’eliminazione di depositi calcarei, ruggine, cemento, calcio su pavimenti, 
rubinetterie, ceramiche e superfici incrostate. 
Si può usare con sicurezza.  
Non emette vapori nocivi ed ha una gradevole profumazione.  
La sua particolarità è anche quella di eliminare eventuali efflorescenze che si creano su 
pavimenti in cotto prima del trattamento dello stesso. 
CALCANET è un  disincrostante che rientra nel programma di pulizia secondo il SISTEMA 
HACCP.  
Pertanto è utile nell’industria alimentare, nella ristorazione, nell’industria casearia, 
enologica. 
CALCANET trova impiego su tutti i materiali resistenti agli acidi, compreso l’alluminio purché 
la sua concentrazione d’uso non superi mai il 0.5% (500 g in 10 l d’acqua).  
In tal caso è obbligatorio risciacquare abbondantemente la superficie trattata.  
Attenzione: il prodotto non può essere miscelato con altri (esempio: candeggina). 
Prodotto idoneo per la pulizia di superfici a contatto con gli alimenti. 
A bassa diluizione trova applicazione anche su pavimenti incerati. 
 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
Il prodotto può essere utilizzato col sistema manuale, con macchine lavapavimenti, o con 
gli appositi macchinari su gli impianti fissi dell’industria alimentare. 
Procedura di impiego manuale: 
Puro utilizzando un panno morbido o eventuale spugna abrasiva qualora si renda 
necessario per incrostazioni tenaci. 
Puro per WC o orinatoi: spargere il prodotto sulla superficie da trattare sfregare 
leggermente con lo scovolino e risciacquare. 
Per pavimentazioni preparare una soluzione dal 10 al 12% in 10 litri d’acqua ed applicarla 
sulla superficie con apposito mop. 
Lasciare agire per alcuni minuti. 
Per macchie persistenti si consiglia l’uso di un tampone nero o marrone per superfici dure; 
verde o bianco per superfici morbide. 
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(attenzione se si usa come sbiancante per marmi usurati e non più recuperabili con altri 
prodotti diluire da 1 al 2%) 
E’ RACCOMANDATO IL RISCIACQUO AL TERMINE DI OGNI OPERAZIONE. 
Procedura di impiego a macchina:  
Preparare in un secchio una  soluzione da 1 al 3% di CALCANET in 10 litri  di acqua 
Inserire in macchina lavapavimenti la soluzione preparata ed applicarla sulla 
pavimentazione da trattare (in presenza di macchie persistenti si consiglia l’ammollo senza 
aspirazione per un tempo massimo di contatto che non superi i 5 minuti. 
Aspirare e risciacquare abbondantemente. 
La medesima operazione può essere effettuata con la monospazzola. 
Per pulizia ad immersione o su apposite lavatrici, si consiglia una soluzione che varia da 1 
al 3%. 
 
DATI TECNICI: 
 
STATO FISICO:   liquido 
PROFUMO:    fresco 
SOSTANZA ATTIVA: 22% 
pH:     1 tal quale  
PESO SPECIFICO:  1,12    
INFIAMMABILITA’:   no 

 
AVVERTENZE : 

 
ATTENZIONE 

    
 
Frasi di rischio 
H315 provoca irritazione cutanea 
H319 provoca gravi irritazioni oculari 

 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
5 kg. (C5 x 4 Pz)    non necessarie particolari precauzioni 
1 lt (C x 12 pz) 
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