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Translations to be made below

Introduzione alla gamma Pur-Eco
  La gamma Pur-Eco è la soluzione ideale quando si pone attenzione alle 

prestazioni dei prodotti, alla sicurezza degli operatori e alla responsabilità 
ambientale.
  Tutte le formulazioni sono utilizzabili a bassi dosaggi, limitando il consumo di 

prodotti chimici e la loro immissione nell’ambiente, e sono confezionate con 
materiali riciclabili.
  L’esperienza di Diversey, l’impegno ambientale, le certi� cazioni ISO 9001, 

ISO 14001 e l’AISE Charter per una pulizia sostenibile, forniscono un’ulteriore 
garanzia di qualità ed e�  cacia.

Descrizione del prodotto
  Disincrostante energico per super� ci dure e resistenti agli acidi. Dissolve 

velocemente i depositi di calcare. Tappo � lettato con ori� zio angolato per 
comode applicazioni.
  TASKI Sani Calc Pur-Eco rispetta i criteri previsti dalle normative Europee 

EU-“Flower” e “NordicSwan”

Caratteristiche Principali
  Buona miscela di acido citrico
  Azione rapida
  Fresca fragranza comune a tutta la gamma Pur-Eco

Bene� ci
  E�  caci proprietà disincrostanti grazie ad una miscela acida a basso impatto 

ambientale
  Rimuove velocemente anche i depositi di calcare più ostinati. Ideale per 

un’e�  ciente disincrostazione dei pavimenti, muri e altre super� ci dei bagni
  Lascia un piacevole profumo di lime in tutte le aree pulite
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TASKI Sani Calc Pur-Eco

Dati Tecnici

Aspetto � sico liquido limpido rosso

Peso speci� co (20°C): 1.05

pH: 1.0 – 2.0

I dati chimico-� sici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono speci� ca.

Prodotto Confezione    Codice Articolo

TASKI Sani Calc Pur-Eco 6X1L 7515243

TASKI Sani Calc Pur-Eco 2x5L 7515244

Per ulteriori informazioni consultate il sito www.diversey.com
© 2013 Diversey. Tutti i diritti riservati.

Modalità d’uso

Dosaggio: Un appropriato dosaggio riduce i costi e minimizza l’impatto ambientale.

Dosaggio Minimo: 96 ml per 10L d’acqua (0.96%). Aumentare la concentrazione in caso di sporco ostinato.

Applicazione
Dosare il prodotto in un secchio riempito d’acqua.  Applicare la soluzione sulla super� cie, lasciare che la
soluzione agisca per un periodo breve e successivamente stro� nare la super� cie. Risciacquare completamente la super� cie con acqua 
e un panno asciutto. Trattare i depositi ostinati con una spugna appropriata.

Avvertenze: Non utilizzare su super� ci sensibili agli acidi (es. marmo, terrazzo). Prima dell’uso, veri� care la compatibilità dei materiali

Keep away 
from children.

Precauzioni per l’uso

Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. Solo per utilizzatori professionali.

Precauzioni per lo stoccaggio

Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Informazioni ambientali

TASKI Sani Calc Pur-Eco rispetta i criteri previsti dalle normative Europee EU-Flower 2011/383/EC e Swan 4.6 
I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri de� niti dalle Direttive Europee 73/404/EEC e 73/405/EEC  e le loro successive modi� che.

Keep away
from children.

Do not mix with
other products.

Avoid inhaling
sprayed product.

© A.I.S.E.
Better for the environment...
Proper dosage saves cost and 
minimizes the environmental impact.
Reduced impact on acquatic life.
Reduced use of hazardous substances.
Reduced packaging waste.
Clear user instructions.

...better for you.

EU Ecolabel: DK/20/6
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