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DESCALE 

 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
 

DESCALE viene adoperato nel campo 
dell’industria alimentare, casearia, 
mungitrici (a ricircolo). 
DESCALE è un efficacissimo e celere 
disincrostante, attacca  con celerità le 
stratificazioni delle sostanze 
indesiderabili, elimina lo sporco 
difficile e stratificato. 
 
VANTAGGI 
 

 Doppiamente efficace  
DESCALE è due volte più efficace 
dell’acido grezzo, ed ha il doppio del 
suo potere. Penetra a fondo nei pori per 
eliminare completamente la sporcizia e 
le incrostazioni.  
 Economico  
DESCALE è efficace quando è diluito, 
può essere utilizzato dall’1 al 4% in 
acqua (secondo la quantità delle 
incrostazioni). II suo eccezionale 
potere detergente fa risparmiare sulle 
spese di pulizia e della mano d’opera.  
 
CONSIGLI D’IMPIEGO  
 

Istruzioni Generali:  
Leggere attentamente tutte le istruzioni 
e le avvertenze prima di adoperare 
DESCALE. Non usare su alluminio, 
magnesio, zinco (e galvanizzati). Prima 
di procedere al trattamento, effettuare 
sempre una prova sulla superficie da 

trattare e regolare di conseguenza la 
concentrazione. 
Utilizzare DESCALE sempre con 
guanti e protezioni antischizzo. 
 
Istruzioni:  
 
Diluire DESCALE sia per sistemi a 
ricircolo che per impieghi esterni 
dall’1% fino al 4% in acqua. 
In applicazioni esterne, bagnare 
abbondantemente con tale soluzione la 
superficie da trattare. Strofinare con 
una spazzola ed asportare con un 
risciacquo la sporcizia, il grasso e le 
accumulazioni stratificate di cibi, 
incrostazioni da calcare e sporco vario.  
 
CARATTERISTICHE   
 

Aspetto - Liquido limpido, da incolore 
a leggermente giallo.  
Infiammabilità - Non infiammabile.  
Tossicità -Tossico se ingerito, irritante.  
Tipo -  Detergente concentrato acido. 
Composizione - Acido Nitrico.  
 
N.B.- Il contenuto di questa 
documentazione risulta dalle nostre 
conoscenze ed esperienze sul prodotto. 
E’ dato a titolo indicativo, non 
impegna la nostra responsabilità per 
applicazioni particolari.  


