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Disossidante per acciaio , rame , ottone e vetri 

-Elimina le macchie causate dall’uso improprio di acidi 

-Ridona alle superfici l’originaria lucentezza 

-Non graffia e non lascia aloni 

1. USO CONSIGLIATO 
Detergente cremoso specifico per la pulizia di fondo delle rubinetterie, delle superfici inox , del rame, dell'ottone e dei vetri. 

Ideale per il ripristino degli ascensori e per la rimozione delle macchie (manganese , calcare e ossidi di alluminio) di difficile 

eliminazione con i più comuni disincrostanti dalle vetrate esterne degli edifici (hotel, ristoranti, uffici, capannoni, scuole, centri 

sportivi, aeroporti, stazioni ,ecc.). Evitare l’uso su superfici cromate. 

Dona all'ambiente una gradevole nota di limone. 

 

2. DOSAGGIO CONSIGLIATO E APPLICAZIONE 
Prodotto pronto all'uso . Agitare prima dell'uso. 

Versare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare o dosarne una piccola quantità su una spugna umida . Strofinare 

sullo sporco più tenace e risciacquare. 

Per la pulizia dei vetri : distribuire il prodotto sul vello lavavetri ed applicare massaggiando sulla superficie da trattare. 

Risciacquare abbondantemente e passare con la stecca tergivetro, rimuovendo sia il prodotto che lo sporco. 

Per le vetrate protette da pellicole a specchio o altro tipo , testare in un angolo la resistenza al prodotto della pellicola stessa. 

Per vetrate molto sporche si consiglia di lavare con Tergivet prima di procedere con il Kappa Brillacciaio e Vetri. 

Non usare il prodotto su superfici calde o esposte al sole e su superfici cromate. 

3. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  
Aspetto……………………………Liquido viscoso 

Colore…………………………….Bianco  

Odore……………………………..Limone 

Peso specifico (g/l a 20°C)……..1000 ± 50 
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pH (prodotto tal quale)…………..2.5 ± 1,0 

Viscosità (Ubbelhode) a 20°C…300 – 2000 cP 

 

 

 

 

 

4. COMPOSIZIONE CHIMICA-Regolamento Detergenti 648/2004 CE 
Tensioattivi anionici :5-15% 

Tensioattivi non ionici ; saponi <5% 

Contiene : profumo (Limonene); conservanti (Methylisothiazolinone; Methylchloroisothiazolinone) 

5. AVVERTENZE 
PERICOLO 

H318: Provoca gravi lesioni oculari. 

H315: Provoca irritazione cutanea. 

EUH208. Contiene:5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one; limonene.  

Può provocare una reazione allergica. 

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P280: Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 

P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. 

P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di malessere. 

Non miscelare con altri prodotti. 

Contiene: acido fosforico; acido benzensolfonico,C10-13-alchil derivati, sali di sodio. 

6. BUONE PRATICHE D’IMPIEGO 
Non ingerire. 

Non mescolare con altri detergenti o prodotti a base cloro. 

7. STOCCAGGIO 
Teme il gelo. 

Conservare al riparo dal gelo e dalla luce, in un luogo fresco e asciutto , provvista di sufficiente ventilazione. 

Temperature di stoccaggio : da 5° a 30°C. 

Chiudere perfettamente il contenitore dopo l’uso. 

8. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 
Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente vigenti relative all’impatto ambientale e alla biodegradabilità delle 
materie prime contenute.  
Prodotto per uso professionale. Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. 

9.  CONFEZIONAMENTO 
 
Codice 72011 Cartone con 12 flaconi da 1 L 
 
Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche da laboratorio.  

Eder Chimica non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti. 
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