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ZXDE140 
 

SCHEDA TECNICA 
 

DE SERV 
DETERGENTE DISINCROSTANTE PER SANITARI 

 
GENERALITA’: Indispensabile per la pulizia dei servizi igienici, dei sanitari, delle ceramiche e dei 
pavimenti. Libera da residui organici, tartaro, calcare, depositi minerali e ferrosi. Unisce all’azione di 
speciali detergenti la forza dell’acido. 
Trova naturale utilizzo presso le imprese di pulizia. Consigliato nel settore edile o per la pulizia finale dei 
pavimenti, infissi, finiture,  da residui di calcare e cemento. È usato nella pulizia delle piscine perché toglie 
macchie, residui grassi oleosi, ossidazioni, ripristinando la pulizia e la brillantezza. 
 
COMPOSIZIONE (Reg. 648/2004 e successive modifiche): 

 Tensioattivi non ionici 5 – 15% 
 Fosfonati inf. 5% 
 Coloranti, profumo 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
 
Aspetto liquido 
Formato bottiglia da 1 litro – tanica da 10 l  
Colore rosato 
Odore profumato 
Densità 1.04 kg/l 
pH 0 – 0.5 
Punto di ebollizione > 80°C 
Infiammabilità non infiammabile 
Solubilità solubile in acqua 

 
MODALITA’ D’USO: Si usa diluito con  acqua da 1  5 fino a  1  50.  
Passare con spugna o con panno oppure spruzzare. 
Si consiglia di lasciar agire la soluzione per alcuni minuti, quindi passare e sciacquare bene fino a 
completa asportazione. 
Non miscelare con altri detergenti. 
 
ETICHETTATURA DI PERICOLO: 
Pericolo 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
 
PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  
Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 
presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 
anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 
 

GHS05 Corrosione 
GHS07 Punto esclamativo 
 
Prodotto ad uso professionale e industriale      


