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   CALTOL  DISINCROSTANTE  DESCRIZIONE E CAMPI DI IMPIEGO  APPLICAZIONE E CAMPI DI IMPIEGO:  DISINCROSTANTE AD ALTA CONCENTRAZIONE  Formulato specifico, per rimuovere rapidamente incrostazioni calcaree, da lavastoviglie , lava padelle,lavatrici , bollitori, cuoci pasta, macchine da caffè, macchinari a vapore, attrezzature e macchinari alimentari, pavimenti, rivestimenti e superfici resistenti agli acidi.   BOLLITORI, CUOCIPASTA  Eliminare precedente temete la patina di amido presente sulle pareti con un spugna abrasiva antigraffio, poi versare il disincrostate direttamente all’interno del bollitore, cuoci pasta, distribuirlo con spugna antigraffio su tutte le zone ove presente il calcare. Lasciare agire il tempo necessario e risciacquare.   PAVIMENTI RESISTENTI AI PRODOTTI ACIDI , SUPERFICI E MACCHINARI  Per la manutenzione programmata ordinaria, Impiegare 100 gr. di prodotto ogni lt. di acqua.  Per la manutenzione straordinaria, in caso di grossi depositi di calcare aumentare il dosaggio fino ad utilizzare tal quale direttamente sul punto da trattare, e attendere alcuni secondi.   

  LAVASTOVIGLIE, LAVAPADELLE, LAVAPENTOLE  Per la manutenzione programmata ordinaria, Impiegare 100 gr. di prodotto ogni lt. di acqua.  Per la manutenzione straordinaria, in caso di grossi depositi di calcare aumentare il dosaggio fino ad utilizzare tal quale direttamente sul punto da trattare, e attendere alcuni secondi.  Escludere l’eventuale dosaggio automatico del detergente, distribuire il prodotto, direttamente sulle zone maggiormente incrostate, effettuare il carico vasca, lasciare agire il tempo necessario, azionare il lavaggio alcune volte, attivare il risciacquo. quindi scaricare l’acqua, e ripristinare l’eventuale dosaggio automatico del detergente  Per un miglior risultato si consiglia di, ove vi siano superfici particolarmente sporche di grasso pulirle bene prima di effettuare l’operazione di disincrostazione.   LAVATRICI PRIVE DI IMPIANTI DI DOSAGGIO AUTOMATICO  Versare 100 gr nel cestello, nella vaschetta del detersivo e dell’ammorbidente, quindi avviare la lavatrice per un ciclo di lavaggio a vuoto.    CARATTERISTICHE TECNICHE:  VALORE DEL PH:  La presenza nel formulato di tensioattivi ad alta efficacia, garantiscono un’ottima azione detergente su eventuali residui di sporco grasso. A bassa emissione di schiuma.  Disincrosta con efficacia, senza danneggiare l’acciaio inox anche in caso di uso concentrato in quanto presente inibitore di corrosione.          
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