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TOKALC 
Disincrostante a base acida universale 

 
Descrizione e Destinazione: 

 
E’ un composto di tensioattivi, acido fosforico e sostanze sinergiche in base acquosa.  
Viene usato principalmente per l’asportazione di depositi di calcare dei sanitari e 
rubinetteria, ma anche per il lavaggio di pavimenti in cemento, ceramiche porose e superfici 
non trattate. 
Non emette vapori nocivi e il suo odore non infastidisce particolarmente. 
Agisce  su tutti i materiali resistenti agli acidi, compreso l’alluminio purchè esso sia diluito 
opportunamente in acqua. 
E’ di facile impiego nel settore industriale, nei locali pubblici, ed è un ottimo manutentore 
utile agli operatori del settore pulizie. 

 
Diluizione e impiego:  

  
Il prodotto può essere utilizzato col sistema manuale, con macchine lavapavimenti 
 
Modalità d’impiego manuale:  
 
Per rubinetterie e lavelli: 
Usare puro. 
In presenza di forti incrostazioni, spargere il prodotto sulla superficie da trattare aiutandosi 
con un panno di fibra abrasiva e risciacquare abbondantemente. 
 
Per la manutenzione giornaliera: 
TOKALC diluire al 5% e aiutarsi con un panno spugna, poi risciacquare. 
 
Per orinatoi e wc: 
spargere il prodotto sulla superficie da trattare e sfregare con uno scovolino prima di 
risciacquare  

 
Per pavimenti: 
preparare una soluzione in un secchio del 10-15% e applicarla sulla superficie lasciando 
agire per alcuni minuti prima di procedere al risciacquo. 
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Modalità d’impiego a macchina: 
 

Preparare in un secchio una  soluzione da 5 al 8 % di TOKALC in 10 litri  di acqua 
vuotarla nel serbatoio della macchina lavapavimenti e applicarla sulla pavimentazione da 
trattare. 

Aspirare e risciacquare abbondantemente. 
 
Dati tecnici:    Stato fisico:  liquido 

Colore:  fuxia   

Odore:    fresco 
Sostanza attiva:   14%  
pH:   2 
Peso specifico:  1,07 

Infiammabilita’:   no 
 
 
Avvertenze:   ATTENZIONE  
 

 
 
Frasi di rischio:  
   
H319 provoca grave irritazione oculare. H315 provoca irritazione cutanea 
 
 
Confezione:  1 lt. (C 1x12 pz)  
 
Informazioni sulle modalità di trasporto: 
 
Non necessarie particolari precauzioni 
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