
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ACIDO MURIATICO

ACIDO MURIATICO è un detergente disincrostante a reazione acida ad 
alta concentrazione, per la pulizia dei pavimenti e super�ci in cotto 
�orentino, gres, ceramica, granito e marmo vecchio (quando ha perso 
la sua naturale lucentezza). Toglie rapidamente le incrostazioni di calce 
e cemento, i residui di pittura sui pavimenti, le macchie di ruggine e di 
grasso senza sviluppo di vapori nocivi. A bassa schiuma e facile da 
risciacquare, trova impiego anche nella disincrostazione di piatti, 
tazzine, bicchieri e servizi igienico-sanitari (water, orinatoi, bidet, 
vasche etc.), ai quali ridona brillantezza.

Diluire il prodotto in ragione di 1 litro ogni 10/15 litri di acqua 
e stendere sulla super�cie da trattare con un panno o straccio 
lasciando agire alcuni minuti prima di procedere al lavaggio. 
Per facilitare l’operazione sui pavimenti si può usare una 
monospazzola con aspiraliquidi. Allo stato puro per i servizi 
igienici. In tutti i casi risciacquare dopo l’uso.

(REG. CE 648/2004):
> 15-30% Acido Cloridrico.

PROFUMO:

- Centro Antiveleni di Roma (osp. A. Gemelli):
   tel. 06 3054343

- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
   tel. 02 66101029
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5 L
10 L

25 Kg

- Irritante per gli occhi e la pelle - Contiene acido cloridrico soluzione  supe-
riore al 30% - Conservare fuori dalla portata dei bambini - In caso di contatto 
con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico - Non utilizzare il prodotto insieme a candeggina o 
prodotti similari (può sviluppare gas tossico) - In caso di contatto con super�-
ci cromate o metalliche sensibili agli acidi risciacquare immediatamente - Il 
prodotto opacizza il marmo lucido - Prodotto per uso professionale - Non 
disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso - Scheda di sicurezza 
disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

GHS07
IRRITANTE

DETERGENTE  DISINCROSTANTEDETERGENTE  DISINCROSTANTE
LIQUIDO DISINCROSTANTE A REAZIONE ACIDA AD ALTA CONCENTRAZIONE, PER LA PULIZIA DEI PAVIMENTI E SUPERFICI 
IN COTTO FIORENTINO, GRES, CERAMICA, GRANITO E MARMO VECCHIO (QUANDO HA PERSO LA SUA ORIGINALE 
LUCENTEZZA). TOGLIE RAPIDAMENTE LE INCROSTAZIONI DI CALCE E CEMENTO, I RESIDUI DI PITTURA SUI PAVIMENTI, LE 
MACCHIE DI RUGGINE E DI GRASSO SENZA SVILUPPO DI VAPORI NOCIVI. A BASSA SCHIUMA E FACILE DA RISCIACQUARE, 
TROVA IMPIEGO ANCHE NELLA DISINCROSTAZIONE DI PIATTI, TAZZINE, BICCHIERI E SERVIZI IGIENICO-SANITARI (WATER, 

ORINATOI, BIDET, VASCHE ETC.) AI QUALI RIDONA BRILLANTEZZA.

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004):
> 15-30% Acido Cloridrico.

Dosi e modalità d’impiego: Diluire il prodotto in ragione di 1 litro ogni 10/15 
litri di acqua e stendere sulla super�cie da trattare con un panno o straccio 
lasciando agire alcuni minuti prima di procedere al lavaggio. Per facilitare 
l’operazione sui pavimenti si può usare una monospazzola con aspiraliquidi. 
Allo stato puro per i servizi igienici. In tutti i casi risciacquare dopo l’uso.
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Attenzione: Irritante per gli occhi e la pelle - Contiene acido cloridrico soluzione non superiore 
al 15% - Conservare fuori dalla portata dei bambini - In caso di contatto con gli occhi lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Avvertenze: Non 
utilizzare il prodotto insieme a candeggina o prodotti similari (può sviluppare gas tossico) - In 
caso di contatto con super�ci cromate o metalliche sensibili agli acidi risciacquare 
immediatamente - Il prodotto opacizza il marmo lucido - Scheda di sicurezza disponibile su 
richiesta al N° tel. 3389192071.  

5 L
10 L

25 Kg

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


