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  DETER PISCINE 
  DETERGENTE TOGLI CALCARE PER PISCINE 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica  -  soluzione non ionica 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  azzurro 
pH     -  1 ± 1  
Densità   -  1,035 ± 0,02 g/ml  
 

IMPIEGO 
 
Prodotto formulato con acidi inorganici e tensioattivi, specifico per la detergenza e la disincrostazione dei 
bordi e delle pareti delle vasche delle piscine. DETER PISCINE rimuove residui di origine inorganica, 
incrostazioni calcaree, macchie di ruggine, unti, residui di creme e abbronzanti ecc. Con la sua formula 
idrorepellente e igienizzante, il prodotto si rende utile anche nella pulizia di superfici piastrellate, 
rubinetterie, sanitari ecc. dei locali doccia e wc.           
 

MODALITÀ D’USO 
 

Aprire il dispositivo di chiusura del getto. Irrorare ripetutamente il prodotto sulla superficie lasciandolo 
agire il tempo necessario, quindi risciacquare. Su sporchi tenaci aiutarsi con spugna o spazzola. 
 
ATTENZIONE:  
Non utilizzare su superfici surriscaldate, verniciate, zincate, smaltate, pietra naturale, decorazioni, tinte 
in genere, alluminio e rame. In ogni caso testare la compatibilità del prodotto con la superficie su una 
zona ristretta e poco visibile. Non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie prima del risciacquo. 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 

Art.   180905 ml 750      spray no-gas                                             
 

 
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. Nel caso di uso improprio del 
prodotto e l’inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali. 


