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DISINCROSTANTE FORTE PER WC 
 

Prodotto per sbiancare ed igienizzare le superfici del wc 
 

  

CODICE ECO152 
  
CATEGORIA DISINCROSTANTE 

  
CARATTERISTICHE E’ un prodotto concentrato, particolarmente indicato per rimuove 

incrostazioni ed annerimenti dovuti a calcare, ruggine e sporchi ostinati 
dalle pareti di WC, turche e orinatoi.  
Sbianca ed igienizza a fondo le superfici, neutralizzando così gli odori 
sgradevoli. 

  
MODO D’IMPIEGO Versare sulle pareti di WC, turche ed orinatoi, lasciare agire qualche 

minuto, quindi far scorrere l’acqua.  
In caso di incrostazioni ed annerimenti sul fondo lasciare agire tutta la 
notte.  
Non usare su cromature, ghiere metalliche e superfici in acciaio.  
Prodotto professionale utilizzabile nei cicli di pulizia regolati dal D.Lgs 193/07 
(H.A.C.C.P.) e D.Lgs. 81/08 e s.m. 

 
  
INDICAZIONI DI  

SICUREZZA (Reg. CE 

1272/2008 CLP) 

Indicazioni di Pericolo: 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
Consigli Di Prudenza: 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di 
dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a 
riposo in posizione che favorisca la respirazione. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. 
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. 
P405 Conservare sotto chiave. 

  
PITTOGRAMMI GHS 

DI PERICOLOSITA’ 

 PERICOLO 
  
COMPOSIZIONE Contiene: (Reg. CE 648/2004) acido fosforico, acido cloridrico, tensioattivi non 

ionici <5%. Altri componenti: derivati vegetali, estratti vegetali. 
  
DATI  

TECNICI 
Aspetto 
Odore 
pH 
Idrosolubilità 

Liquido 
Caratteristico 
Acido (<1) 

 Solubile in acqua in tutti i rapporti 
  Biodegradabile oltre il 90% 
 


