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TECNET SAIBER 
DISINCROSTANTE MANUTENTORE PER WC 

 

 FORMULATO VISCOSO, FACILE AL DOSAGGIO 

 LASCIA L’AMBIENTE GRADEVOLMENTE PROFUMATO 

 NON CORROSIVO PER I MATERIALI CERAMICI 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Disincrostante acido tamponato specifico per detergere, deodorizzare ed igienizzare wc 
ed orinatoi 
 
 

CARATTERISTICHE Prodotto privo di acido cloridrico, non risulta corrosivo per i materiali ceramici.  
Gradevolmente profumato persiste a lungo sulle superfici e nell’ambiente. 
Grazie al flacone dal collo angolato, il prodotto può essere dosato sotto al bordo del WC. 
Formulato viscoso detergente e disincrostante permette al prodotto di aggrapparsi  a 
superfici verticali, aumentando il tempo di contatto. 
 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITÀ D’USO 

Per aprire premere il tappo sulle pareti zigrinate e svitare in senso antiorario. Spruzzare il 
prodotto sotto il bordo e sulle pareti del water. Lasciare agire il prodotto almeno un’ora. 
Per le incrostazioni più resistenti ripetere l’operazione o lasciare agire il prodotto l’intera 
notte. 
 
Attenzione: non utilizzare su marmo o superfici sensibili agli acidi. 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Flacone ml 750 12 60 720 

 

 
DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Azzurro Visivo 

Profumo: - Fiorito Olfattivo 

pH (sol. 1% ): - 2,5 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm
3
 1,06 + 0,05 Per pesata 

 

CLASSIFICAZIONE  
Reg. (CE) 1272/2008 

 

H290: Può essere corrosivo per i metalli.   
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata 

PERICOLO 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


