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BUROX NEW 111 
 

DETERGENTE DISINCROSTANTE ELIMINA SEDIMENTI MINERALI E 
FECCIA SU SUPERFICI VERTICALI SOLVENTE DELLA RUGGINE 

DISINCROSTANTE PER PISCINE 
 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
 
BUROX NEW 111 è un potente concentrato, penetra rapidamente e dissolve i 
depositi di calce, scaglie, ruggine, alghe, macchie, sedimenti minerali e feccia. Viene 
largamente adoperato nel processo di rimozione delle scaglie negli stabilimenti per il 
trattamento dei rifiuti, per il trattamento dell’acqua, nei mattatoi, allevamenti di 
bestiame  ecc. BUROX NEW 111 è anche ottimo per rimuovere le macchie dai bordi  
delle piscine, i passaggi ed i ripari. Inoltre BUROX NEW 111 è insuperabile nella 
rimozione di stratificazione di fango e corrosione da parcheggi, rampe, muri di 
sostegno in calcestruzzo. Nelle carene dei natanti risulta indispensabile per potere 
staccare i denti dei cane.  
 

 
VANTAGGI 
 
BUROX NEW 111 è caratterizzato da una potente azione pulente, e penetra 
rapidamente senza generare fumi, senza eccessiva corrosione. 
Comunque durante l’uso del prodotto stare molto attenti, perché  può provocare 
ustioni se usato con disattenzione alla massima concentrazione. 
BUROX NEW 111 riduce enormemente i tempi di mano d’opera perché scioglie 
efficacemente patine insolubili e depositi che normalmente richiederebbero un lungo 
lavoro di spazzolatura, raschiatura, o scalpellatura. 
BUROX NEW 111  è stabile durante la conservazione, non si altera al variare della 
temperatura, e conserva la sua energia anche per lunghi periodi di conservazione. 
Rimuove le scaglie da contatori dell’acqua, pompe, impianti a vapore ecc. 
Macchie ed alterazioni di colore su tubi di ottone o rame scompaiono con una 
semplice applicazione di  BUROX NEW 111. 
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CONSIGLI PER L’IMPIEGO 
 
Applicare il prodotto con una scopa , spruzzandolo o per immersione. in diluizione 1 
a 10 parti d'acqua. Lasciare che penetri per alcuni minuti, poi sciacquare 
accuratamente con acqua. In caso di incrostazioni estremamente  spesse di calce, 
ruggine o malta, ripetere il trattamento. Sciacquare sempre accuratamente. Asciugare 
dove è possibile con aria compressa. 
 
N.B.- Alcuni tipi di cromature, di alluminio o di metallo porcellanato potrebbero 
perdere colore o brillantezza. 
Dovrebbero, perciò essere preventivamente saggiati per determinarne la resistenza al 
prodotto. Per salvaguardare le altre superfici rivestirle con un film in plastica. 
Non adoperare su magnesio o zinco ( galvanizzato ). 
Evitare il contatto con laminati plastici decorativi se prima non e’ stata fatta una 
prova. 
 

 
CARATTERISTICHE – COD. 51A24/1  
 
Tipo   -  Detergente antiscaglie inibito  
Infiammabilità  -  Non infiammabile 
Tossicità   -  Dannoso se ingerito 
Odore   -  Mandorla 
Colore  -                   Marrone 
pH   -          1 
Composizione -            Composto da detergenti, agenti inibitori, agenti                  
penetranti 
SMALTIMENTO                     Codice C.E.R. 200129* Detergenti contenenti sostanze 
pericolose. 

 
Nb: - Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed 
esperienze sul prodotto. E' dato a titolo indicativo, non impegna la nostra 
responsabilità per applicazioni particolari.  


