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DIAMOND SHOWER
SGRONDANTE ANTICALCARE PER BOX DOCCIE
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Classificazione chimica
Stato fisico
Solubilità in acqua
Colore
pH
Densità

-

soluzione non ionica
liquido limpido
in ogni rapporto
incolore
2.5 + 1
1,00 + 0,02 g/ml

IMPIEGO
Prodotto che previene la formazione di incrostazioni calcaree e depositi di sapone. Ideato per superfici dei
box doccia: quali pareti piastrellate, vetri, tendine paraschizzi, piatti e vasche. L’uso quotidiano del
prodotto evita il lavoro di asciugatura delle superfici, inibisce la corrosione e non danneggia le parti
trattate, favorendo il loro funzionamento. Durante la sua azione DIAMOND SHOWER lascia nell’aria una
gradevole profumazione.
MODALITÀ D’USO
Aprire il dispositivo di chiusura del getto e agitare brevemente. Primo utilizzo: su superfici terse e asciutte
spruzzare uniformemente il prodotto bagnando bene tutte le parti e lasciare asciugare naturalmente. Uso
ordinario: al termine della doccia spruzzare abbondantemente su tutte le superfici (anche se bagnate) e
lasciare agire qualche minuto, risciacquare non ad alta pressione (evitando schizzi): iniziando dall’alto,
accostare il soffione alle pareti e far scorrere l’acqua lungo le stesse, senza strofinare né asciugare. Ripetere
l’operazione ogni settimana o all’occorrenza.
FORMATI DISPONIBILI
Art. 180749
Art. 180750

ml 750
kg 5

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del
prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.
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