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Disincrostatore e pulitore chimico Descal H160

Prestazioni
Descal è un prodotto acido ad elevata concentrazione efficace e particolarmente rapido nella rimozione dei leggeri strati 
di calcare, ossidi ed incrostazioni saline varie, molto tenaci (ad es. il cemento), da qualunque superficie. 
Descal è accuratamente inibito e perciò, se usato in maniera corretta, non intacca la maggioranza dei metalli.

Applicazioni
Descal rimuove prontamente le ossidazioni da:
- Caldaie - lato acqua
- Serpentine
- Macchine da stampa
- Tubazioni
- Scambiatori di calore
- Torri di raffreddamento
- Betoniere

Modalità d'uso 
In un recipiente di materiale plastico o resistente agli 
acidi, diluire una parte di prodotto con 3/10 parti di 
acqua, a seconda dello spessore delle incrostazioni. 
La soluzione così ottenuta può essere messa a contatto 
con le superfici da trattare (ovvero posta in circolo) 
lasciandola agire finché non cessa lo sviluppo di 
bollicine di gas (l'innocua anidride carbonica). Nel caso 
si debbano trattare pezzi piccoli, il trattamento più 
opportuno è l'immersione per il tempo necessario. 
A titolo orientativo segnaliamo che per sciogliere 1 Kg di 
calcare sono necessari circa 2 Kg di Descal.

U25015 Confezione  €

 

 
 

U250150050 5 l -,--
U250150200 20 l -,--

Disinfettante multiuso per ambienti, 
condizionatori e superfici

Disinfettante multiuso per ambienti, condizionatori e superfici. Presidio Medico 
Chirurgico (Reg. Min. San. n° 13231). Disinfetta ed elimina i cattivi odori. 
Attivo contro: salmonella, staffilococco aureo, herpes e influenza.

U90055 Confezione  €

 

 
 

U900550005 Spray 150 ml 24 -,-- ◆

Pz.

Pulitore detergente Puliclean P270 a base solvente

Prestazioni
Puliclean è uno sgrassante con due caratteristiche basilari: punto di infiammabilità 
elevato e una azione residua protettiva che viene lasciata sui pezzi. Inoltre è praticamente 
inodore.
Applicazioni
Puliclean trova impiego nel settore meccanico, metalmeccanico, elettromeccanico e 
tessile per pulire i pezzi durante le operazioni di lavorazione, montaggio e revisione.
Modalità d'uso
Utilizzare Puliclean puro a immersione, spruzzo o pennello. Ottimi risultati si ottengono 
impiegandolo in apparecchiature di lavaggio semiautomatiche e vasche a ultrasuoni.

U25030 Confezione  €

 

 
 

U250300005 Spray 400 ml 12 -,--
U250300010 1 l 12 -,--
U250300050 5 l 1 -,--

Pz.

U250300200 20 l 1 -,--
U250302000 200 l 1 -,--

U25030 Confezione  €

 

 
 Pz.

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso

  � Disponibile a magazzino CDU




