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SCHEDA TECNICA 
 
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO: STAR CLEAN – DISINCROSTANTE PLUS 

CODICE PRODOTTO: 920-060 DD 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Questo detergente ad azione disincrostante è pensato per contrastare lo sporco più ostinato, a base di 

acido cloridrico è ideale per la rimozione di residui calcarei e grassi ostinati, agendo in modo sicuro e 

rapido su qualsiasi tipo di superficie dura resistente agli acidi. Elimina i residui insolubili in acqua quali sali 

di calcio, ruggine e sostanze organiche, spesso responsabili della formazione di agenti inquinanti e odori 

sgradevoli. Può essere utilizzato per ripristinare il normale funzionamento di sanitari in caso di 

incrostazioni e otturazioni o per la comune pulizia di rubinetterie, piastrelle e box doccia. Una volta diluito, 

versare il prodotto e lasciare agire per un paio di minuti. Infine, risciacquare con abbondante acqua. Si 

consiglia di prestare molta attenzione quando si utilizza il prodotto, indossando indumenti protettivi quali 

guanti e mascherina. Ideale per le pulizie di fine cantiere. 

INDICAZIONE E UTILIZZO 

Prodotto da diluire. Diluire da 100 ml fino a 500ml di prodotto per litro di acqua in base al grado di 

incrostazione. Una volta diluito, nebulizzare il prodotto e lasciare agire il più possibile. Passare 

manualmente con pad o spazzole con e senza manico o con macchine lavapavimenti. Infine risciacquare 

abbondantemente con acqua. 

APPLICAZIONI: Utilizzabile su materiali resistenti agli acidi come cotto, ceramica, gres, sanitari in gres 
porcellanato e metacrilato. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

ASPETTO Liquido 

ODORE Caratteristico 

COLORE Leggermente torbido 

pH 1 

DENSITà --- 

 
 

 

ETICHETTATURA 

(Reg. Deterg. 648/2004/CE): 5% - 15% sbiancanti a base di cloro; <5% tensioattivi anfoteri e cationici; 
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FORMATO E FOTO 

5L; 10L; 20L; 25L; 200L; 1000L; 

 
 

PRODUTTORE 

S. A. S.p.A. 
SP Piana Loc Garga 
87010 Sacarena(CS) 
Tel/Fax 0981 48021 

 

DISTRIBUTORE 

   G&V CHEMICALS SRL 
   P.I. 03531690786 
   SP Piana Loc Garga 
   87010 Sacarena(CS) 

 Tel/Fax 0981 48021 

 


