
CALC free

Scheda Tecnica

Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

Prevenzione delle
incrostazioni: Riduce
la formazione di
incrostazioni sugli
elemen riscaldan.
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L Metodo spray:
spruzzare
direamente su un
panno adao. Lasciare
agire e pulire con un
panno pulito.
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 L Uso meccanico:
Idoneo per tu i
pi di macchina
lavastoviglie.

meere i pia in
posizione vercale e
lasciare sgocciolare.

Disincrostante liquido per lavastoviglie
■ Ad alte prestazioni ■ Polivalente ■ Rapida azione

Proprietà del prodoo
■ CALC free rimuove efficacemente i deposi di calcare da stoviglie, utensili e superfici e i residui oleosi nelle

lavastoviglie
■ Grazie alle sue eccellen prestazioni, CALC free consente di risparmiare cos e tempi, permee inoltre una maggiore

durata ule della macchina lavastoviglie
■ CALC free impedisce la corrosione e provoca una ridoa formazione di schiuma

Area di applicazione
■ Adao per tue le lavastoviglie e lavatrici
■ Per disincrostare le apparecchiature: ulizzare una soluzione diluita 2-10%. Lasciare agire tra i 15 e i 20 minu (si

consiglia di accendere la macchina). Svuotare la vasca e risciacquare con acqua pulita
■ Per disincrostare le lavastoviglie: diluito - Prima della disincrostazione disavare il dosatore del detergente. Dosare

al 2-10%. Accendere la lavastoviglie preferibilmente vuota e lasciare agire per 15/20 minu, poi svuotare la vasca e
risciacquare. Un ciclo completo di lavaggio (pulizia piùrisciacquo) deve essere eseguito per disincrostare le stoviglie

■ Per disincrostare le lavastoviglie: puro - Spruzzare CALC free e lasciare agire. Al termine della disincrostazione
risciacquare con acqua pulita

Dichiarazione sugli ingredien ulizza
Per l'elenco degli ingredien vedere la scheda di da di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodoo, conservazione e protezione dell’ambiente
Sicurezza: Prodoo desnato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodoo.
Conservazione: Conservare il prodoo a temperatura ambiente nella sua confezione originale.
Ambiente: Smalre il contenitore solo quando è vuoto negli apposi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 712688  10 x 1 L
Codice 712686  2 x 5 L

Valore pH 1 % 2

Il vostro partner di fiducia sul territorio
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Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
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