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SUPER-ECO ANTICALCARE  
 

PER PIASTRELLE, ACCESSORI  CROMATI O DI ACCIAIO PORCELLANATO. 

RINNOVA NELLA MASSIMA SICUREZZA SENZA DANNEGGIARE . 

 

 

 

CAMPI D’IMPIEGO 

L’azione detergente profonda e sicura del 
SUPER-ECO ANTICALCARE, pulisce e ripristina 
rapidamente il colore originale delle mattonelle nei 
bagni, negli spogliatoi, nei locali delle docce, nelle 
cucine e ovunque l’igiene costituisca un 
problema. 
SUPER-ECO ANTICALCARE sintetizza le 
caratteristiche di un detergente più un 
disincrostante con il vantaggio di una maggiore 
risciacquabilità, una pronta biodegradabilità e una 
maggiore sinergia con gli agenti tensioattivi 
 SUPER-ECO ANTICALCARE è il couponds più 
indicato all’uso per  l’igiene dei sanitari. Grazie 
alla sua speciale formula adesiva pulisce a fondo : 
docce, lavandini e pezzi sanitari in genere e 
scioglie le antiestetiche incrostazioni di calcare. 

 

VANTAGGI 

L’uso di SUPER-ECO ANTICALCARE, non 
tossico, è innocuo per gli accessori  e le parti 
cromate o di acciaio porcellanato. SUPER-ECO 
ANTICALCARE non contiene acido muriatico che 
possa attaccare o macchiare superfici cromate 
porcellanate, acciaio inossidabile, e ceramica. 
Dato che SUPER-ECO ANTICALCARE non 
contiene acidi corrosivi  che generano dei fumi 
acri, esso non irrita l’epidermide e le mucose.  
Grazie al suo odore gradevole SUPER-ECO 
ANTICALCARE  è molto apprezzato dagli 
operatori. 

 

CONSIGLI PER L’IMPIEGO 

 

applicare SUPER-ECO ANTICALCARE 

direttamente sulle superfici da trattare: mattonelle 
in ceramica; interstizi della piastrelle (per 

rinnovare vecchie giunture di malta) mediante una 
spazzola a setole dure sull’intera superficie delle 
mattonelle e sulla malta, attendere finché l’azione 
penetrante del prodotto scinde i legami della 
sporcizia. 
ATTENZIONE non adoperare SUPER-ECO 

ANTICALCARE  su anodizzazioni. 
 

CARATTERISTICHE – COD. 

51D13 
 

 

 

Simbolo di pericolo:                   
CORROSIVO 

 

Consigli di prudenza: 
S2 conservare fuori portata bambini; S25 
evitare contatto con gli occhi;S 26 in caso di 
contatto con gli occhi lavare 
immediatamente ed abbondantemente con 
acqua e consultare un medico; S37 usare 
guanti adatti; S46 in caso d’ingestione 
consultare immediatamente il medico e 
mostrargli l’etichetta 

 

Composizione: 
Acido fosforico,  Acido citrico monoidrato, 
Lauramidoporpyl Betaine, C9-C11 Alcool 
etossilato,  Acido Glicolico,Beta-alanina,N-(2-
Carbossietile)-N-Cocco, Poli(ossi-1,2-Etandiol)-
Fenil-idrossi fosfato, Alchilammina di cocco 
quaternaria etossilata, Dietilen glicol,  Alchil 
Glicole, N-[3-(dodecilammino)propil]glicina, N-
Dodecilpropan 1,3-diammina, Inferiri al 5%, 
Profumo Inferiore al 5% Colore Inferiore al 5% 
Acqua q.b.   
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SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ 

UNI EN ISO 9001:2000 

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

Certificato n. 2768 

N.B. 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  


