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RIVER ACID T è un formulato liquido costituito da una miscela di acidi inorganici inibiti.
Il prodotto risulta di immediata risciacquabilità e non lascia residui.

PROPRIETA’
Grazie alla sua formula bilanciata, RIVER ACID T assicura la disincrostazione di depositi calcarei,
macchie di ruggine, sporco ostinato, efflorescenze di salnitro, malte, intonaci, tinteggiature.
RIVER ACID T è ideale per le pulizie dei pavimenti appena posati, è indicato anche per la pulizia e
disincrostazione periodica delle piscine vuote e dei bordi vasca.
RIVER ACID T è ottimo inoltre per eliminare le incrostazioni di origine minerale dalle superfici di
scambio termico; permette quindi un risparmio di energia in quanto l’aumento dei costi a causa
dell’effetto isolante delle incrostazioni sugli impianti è del 4% per un millimetro di incrostazione ma sale
rapidamente al 36% per spessori di 5mm.

DOSAGGI E MODALITA’ D’USO
È impiegato per tutti i pavimenti resitenti agli acidi (gres, porfido, klinker, cotto, ceramica, ecc.). Il
dosaggio consigliato è circa il 3-5%, con riscicquo finale.

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE
Il prodotto data l’acidità deve essere manipolato con tutte le cautele riservate ad un prodotto Corrosivo
(vedi sotto).
Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate,
rame e ottone. Non deve quindi essere usato puro su questo genere di superfici e sulle superfici delicate
in genere, qualora se ne presenti la necessità. Se ne raccomanda quindi di verificare, in un angolo
nascosto, l’effettiva resistenza del materiale
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ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
LEGISLAZIONE
Classificazione - etichettatura - Reg. CE n°1272/2008:
PERICOLO
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
Può irritare le vie respiratorie
Può provocare sonnolenza e vertigini
I Tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal
REGOLAMENTO CE/648/2004 relativo ai detergenti.

ATTENZIONE

Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso.

CONFEZIONI

Cartoni da 5 kg x 4
Taniche da 10 kg
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