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SGR 1 X
Detergente disincrostante acido specifico per piscine
•
•
•

Concentrato
Dissolve calcare e sporco
Sanitizza le superfici con un’azione sterilizzante

CARATTERISTICHE
SGRASSATORE LINER FOAM è un forte detergente ad azione disincrostante idoneo per la
pulizia generale della piscina vuota. Il prodotto ha alto potere detergente, sgrassante.
Rimuove depositi calcarei e macchie dalle superfici della piscina.
Idoneo anche per la pulizia dei teli di copertura.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Il prodotto si utilizza su fondo e pareti della piscina vuota.
SGRASSATORE LINER FOAM è un prodotto concentrato. Generalmente si impiega diluito in
rapporto 1:4 (1 litro di prodotto e 4 litri di acqua).
In caso di forti incrostazioni è possibile impiegare SGRASSATORE LINER FOAM puro.
Passare con uno spazzolone o scopa. Lasciare agire il prodotto per qualche minuto e
successivamente procedere ad un abbondante ed accurato risciacquo.
Indossare stivali in gomma e guanti di protezione durante le operazioni di impiego del
prodotto.

AVVERTENZE

COMPONENTI

Mantenere il prodotto nel suo contenitore
originale, ben chiuso. Conservare fuori dalla
portata dei bambini. Evitare il contatto con
gli occhi. In caso di contatto con gli occhi,
lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare
un medico. Per le AVVERTENZE DI PERICOLO
consultare la SCHEDA DI SICUREZZA.

15-35% miscela di acidi forti e penetranti, <5%

CONFEZIONI

DATI TECNICI

tensioattivi anionici.

Confezione

Quantità

Codice

Aspetto

Liquido giallo

Flacone

1 Lt (12 pz)

PS1132C12

Odore

Caratteristico

Tanica

5 kg

PS1132005

10 kg

PS1132010

Solubilità

Solubile in acqua

Tanica
Tanica

25 kg

PS1132025

Note
Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico
impiego, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per
ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico. Leggere attentamente la scheda di
sicurezza prima dell’utilizzo.

SIRIA SRL - via 2 Giugno n.34 - 41037 - Mirandola (MO) tel. 0535/21907 - info@siriairrigazione.it

