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TASKI Sani WC Premium

Descrizione
Detergente altamente attivo per sporco difficile per la rimozione efficace del
calcare e altri depositi da WC e orinatoi. La sua schiuma attiva rimuove ogni
residuo di calcio e le macchie dai bordi e sulle superfici verticali. Pulisce,
deodora, igienizza e disincrosta istantaneamente

Caratteristiche principali
• Formulazione a base di acido idroloridrico
• Schiuma attiva con adesione ottimale
• Tappo schiumogeno e spazzolino inclusi nella confezione

Benefici
• Dissolve velocemente depositi di calcarei, tartarici e I segni gialli lasciati dai

sali di ferro presenti nell�acqua.
• Azione duratura anche sulle superfici verticali
• Facile da distribuire e raggiunge le aree nascoste quali i bordi dei WC
• Lo spazzolino in dotazione può essere usato per spingere verso il basso il

livello dell�acqua al fine di raggiungere le aree sporche sul bordo dell�acqua

Modalità d�uso
Dosaggio:
Pronto pronto all�uso. Usare puro.
 
Applicazione:
Fare scorrere l�acqua nei wc/orinatoi. Sollevare la protezione conica dallo
spazzolino e spingere l�acqua verso il basso al fine di raggiungere tutte le aree
sporche. Strizzare lo spazzolino con la protezione conica per rimuovere l�acqua
in eccesso. Versare il prodotto con l�apposito tappo schiumogeno sullo
spazzolino. Distribuire la schiuma su tutta la superficie e sotto i bordi. Lasciare
agire il prodotto per circa 30 secondi, far scorrere l�acqua per risciacquare e
rimuovere ogni eventuale residuo con lo spazzolino e far scorrere nuovamente
l�acqua. Risciacquare lo spazzolino e strizzare con la protezione conica.
 
Avventenze:
Non miscelare con prodotti clorinati e non usare su superfici sensibili agli acidi
(es. marmo, smalto, boiaccatura). Rimuovere immediatamente ogni goccia o
schizzo dalle superfici sensibili e risciacquare accuratamente con acqua pulita.
Può essere usato su porcellana non danneggiata e su installazioni dei sanitari
smaltate.
Testare la compatibilità del materiali prima dell�uso.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico: Liquido chiaro
Peso specifico [20°C]: 1.097
pH-tal quale: < 1.0
 
I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e
non costituiscono specifica.
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Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Precauzioni per l�uso:
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e
successive modifiche.


