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NEVERCALC
Gel disincrostante igienizzante per la 
pulizia di fondo dei servizi igienici

Generalità

NEVERCALC è un gel disincrostante, dotato
di un elevato potere deodorante, igienizzante
e detartarizzante.
Grazie alla sua viscosità, NEVERCALC
aderisce alla superficie sulla quale viene
applicato, assicurando una azione
prolungata, efficace e completa.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

Distribuire NEVERCALC sulle pareti del WC.
Lasciare agire per qualche minuto, quindi
risciacquare abbondantemente con acqua.
In caso di incrostazioni difficili, ripetere
l’operazione, eventualmente strofinando con
l’apposito spazzolino o con un tampone
abrasivo.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici, acidi inorganici, sali di ammonio quaternario,
profumi, coloranti

ASPETTO FISICO gel  trasparente verde
PROFUMO profumato
PESO SPECIFICO 1,05
ATTIVO 18%
pH tal quale 0
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
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NEVERCALC si impiega tipicamente per
eliminare macchie e incrostazioni di calcare
e ruggine dalle pareti di WC e orinatoi.
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NEVERCALC

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. Evitare di respirare i vapori.

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE 12 flaconi da 750 ml.

4 canestri da 5 lt.
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Dispositivi di protezione

Occhiali di sicurezza 

Guanti in gomma 
o PVC
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