
SURE® Washroom Cleaner & Descaler

Detergente disincrostante per il bagno in AceCare
Descrizione
SURE Washroom Cleaner and Descaler fa parte di una linea esclusiva di prodotti 
professionali per tutte le esigenze di pulizia quotidiana, a base di sostanze vegetali, 
100% biodegradabile. SURE Washroom Cleaner and Descaler è un prodotto altamente 
concentrato per la pulizia giornaliera e periodica delle superfici dure del bagno 
resistenti all’acqua. La sua speciale formula combina gli eccellenti risultati di pulizia 
con la rimozione degli accumuli calcarei, specialmente nelle aree con acque dure.

Caratteristiche principali 
• Adatto alla pulizia e disincrostazione di tutte le superfici dure del bagno 

resistenti all’acqua
• Non lascia residui
• Senza profumo e coloranti 
• Contiene attivi vegetali ottenuti da fonti rinnovabili
• 100% Biodegradabile e decomposto da processi naturali
• Nessuna classificazione di pericolo ambientale o di pericolosità per gli utilizzatori

Benefici
• Formula concentrata con eccellenti costi in uso
• Efficace detergenza e disincrostazione anche in aree con acque dure
• Adatto per l’utilizzo su superfici cromate e in acciaio inossidabile
• Riduce l’impatto ambientale

Modalità d’uso
Dosaggio:
Metodo spray: Dosare 5 ml (1 dose) in un flacone riempito con 500 ml di acqua 
(concentrazione1%).
Secchio: Dosare 15 ml (3 dosi) in un secchio riempito con 5 litri d’acqua 
(concentrazione 0,3%). Aumentare il dosaggio fino a 30 ml per litro d’ acqua in caso 
di incrostazioni ostinate (concentrazione 3%).
Mop: Dosare 15 ml (3 dosi) in un secchio riempito con 5 litri d’acqua (concentrazione 
0,3%). Aumentare il dosaggio fino a 30 ml per litro d’ acqua in caso di incrostazioni 
ostinate (concentrazione 3%). 

Applicazione:
Metodo spray: 
• Vaporizzare la soluzione su un panno umido e strofinare
• Usare una spugna abrasiva per rimuovere lo sporco ostinato
• Risciacquare o sostituire il panno regolarmente 

Secchio:
• Distribuire la soluzione con un panno/spugna o mop e strofinare
• Usare una spugna abrasiva per rimuovere lo sporco ostinato

Mop: 
• Distribuire la soluzione con un mop e rimuovere la soluzione



SURE® Washroom Cleaner & Descaler

Detergente disincrostante per il bagno in AceCare
Caratteristiche tecniche
Stato fisico: liquido incolore o giallo tenue
pH tal quale: 2,2 +/- 1 
Peso Specifico (20°C): 1.07 +/- 0.02
Viscosità (20°C): <50 mPa.s
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. Solo per uso professionale.
Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme.

Compatibilità del prodotto
Seguendo le modalità d’uso consigliate, SURE Washroom Cleaner & Descaler è utilizzabile su tutte le superfici dure resistenti 
all’acqua. Non utilizzare su superfici sensibili all’acqua (es. legno non sigillato o sughero). Testare la compatibilità del prodotto 
in un punto poco visibile prima dell’utilizzo.

Informazioni ambientali
*La formula SURE Washroom Cleaner & Descaler è 100% biodegradabile, secondo il test OECD 301B. I tensioattivi nel prodotto 
sonobiodegradabili in conformità al Regolamento Europeo EC 648/2004. SURE Washroom Cleaner & Descaler è in fase di 
certificazioneEcolabel.

Confezioni disponibili
SURE Washroom Cleaner & Descaler è disponibile in bottiglie da 1 L e in tanica da 5 L, entrambi riciclabili.La tanica da 5 L può essere 
usata per il riempimento dei flaconi da 1 L per uso quotidiano.
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