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IDRAL
Detergente ultraconcentrato igienizzante anticalcare per 
la manutenzione di tutte le superfici della sala da bagno

Generalità
Detergente ultraconcentrato (20 volte più
concentrato rispetto a un detergente
tradizionale pronto all’uso) igienizzante
anticalcare con effetto scaccia-acqua per le
pulizie quotidiane di tutte le superfici e i
pavimenti delle sale da bagno.
IDRAL pulisce lasciando le superfici brillanti,
non corrode le cromature, elimina i residui di
sapone e gli aloni d’acqua e diffonde un
gradevole profumo nell’ambiente. L’effetto
antiacqua ritarda la rideposizione di
accumuli calcarei sulla superficie trattata.
Con l’utilizzo di IDRAL si hanno notevoli
economie nei costi del materiale e inoltre i
flaconi possono essere utilizzati numerose
volte riducendo l’ingombro del magazzino e i
problemi di smaltimento dei flaconi usati.

Campi di applicazione
IDRAL si impiega per la manutenzione
giornaliera di rubinetterie, lavandini, sanitari,
docce, WC, specchi, vetri, pareti, pavimenti,
ceramica, acciaio, in toilettes e spogliatoi di
comunità, alberghi, ospedali, uffici, scuole,
ristoranti, palestre, piscine, case di riposo.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici e cationici, principi fenolici, solventi idrosolubili,
acidi organici, coloranti, profumi

ASPETTO FISICO liquido trasparente arancione
PROFUMO magnolia
PESO SPECIFICO 1,06
ATTIVO 32%
pH tal quale 1 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 2,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica

completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

IDRAL è superconcentrato e confezionato in
flaconi dosatori da 1000 ml. o in canestri da
5 litri. Due dosi da 25 ml. permettono di
ricaricare di soluzione detergente pronta
all’uso un flacone da 1 litro dotato di
nebulizzatore. Si consiglia di utilizzare gli
appositi flaconi da 1 litro serigrafati.

Modalità d’impiego
Riempire di acqua il flacone e versarvi le dosi
indicate.
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Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non usare su marmo, smalti e superfici sensibili
agli acidi.

6 flaconi dosatori
da 1 lt.

2 canestri da 5 lt.

IDRAL
CONCENTRAZIONI D’USO

USO CON TAPPO DOSATORE
DA 30 ml:

• 2 dosi per secchio da 4 litri
di acqua.

USO CON FLACONE DOSATORE:
• 2 dosi da 25 ml per secchio da 
4 litri di acqua.
• 2 dosi da 25 ml per 1 flacone da 
1 litro.

USO CON TAPPO DOSATORE
DA 30 ml:

• Da 2 a 4 dosi per 8 litri di
acqua.

USO CON FLACONE 
DOSATORE O DOSING-K :

• Da 2 a 4 dosi da 25 ml per 
8 litri di acqua a seconda dal 
grado di sporco.

Manutenzione dei pavimenti:
Da 2 a 4 dosi da 25 ml. in 8 litri d’acqua a seconda
del grado di sporco.
Preparare la soluzione e utilizzarla a mano con
mop o a macchina con lavasciuga.
IDRAL non richiede risciacquo.

PAVIMENTI

ARREDI E SUPERFICI
Manutenzione di arredi e superfici:
Uso a umido con panno e secchio:
2 dosi da 25 ml. in 4 litri d’acqua.

Uso con flacone nebulizzatore da
1 litro:
riempire con acqua il flacone alla tacca
950 ml. ed aggiungere 2 dosi da 25 ml.

Applicare a spruzzo e strofinare con
panno o carta o fino ad asciugatura.

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e
proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle
o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti
di lunga durata. Non disperdere nell’ambiente.

SISTEMI DI DOSAGGIO:
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