
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

TOW CAL

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa

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

- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
   tel. 02 66101029
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TOW CAL è un prodotto speci�co, senza fosfati, che impedisce 
la formazione di depositi calcarei nelle macchine lavastoviglie 
e lavatrici durante il loro funzionamento, proteggendone le 
parti vitali. Il miglior risultato è assicurato dall’uso continuati-
vo del prodotto.

Da aggiungere al detersivo al momento dell’uso.
DOSI:

Per acqua di media durezza (15-25° F) 1/2 bicchiere da cucina.
Per acque dure (<25° F): 1 bicchiere da cucina.

Bicarbonato di Sodio, EDTA.

Attenzione: Il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i �umi - Non eccedere nell’uso - Non 
disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso - Conservare fuori dalla portata dei bambi-
ni - Non contiene Fosforo (P) non soggetto alla legge 7/86 - Prodotto coadiuvante del lavag-
gio conforme a D.M. 20/4/88 n. 162 - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 
3389192071. 

5 Kg
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Bicarbonato di Sodio, EDTA.
Da aggiungere al detersivo al momento dell’uso.

DOSI: Per acqua di media durezza (15-25° F) 1/2 bicchiere da cucina.
Per acque dure (<25° F): 1 bicchiere da cucina.

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004):Condizioni e dosi d’impiego:

ATTENZIONE: Il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i �umi - Non eccedere nell’uso - Non disperdere il contenitore 
nell’ambiente dopo l’uso - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Non contiene Fosforo (P) non soggetto alla 
legge 7/86 - Prodotto coadiuvante del lavaggio conforme a D.M. 20/4/88 n. 162 - Scheda di sicurezza disponibile su 
richiesta al N° tel. 3389192071. 

5 Kg
10 Kg
25 Kg

TOW CAL è un prodotto speci�co, senza fosfati, che impedisce la formazione di depositi calcarei 
nelle macchine lavastoviglie e lavatrici durante il loro funzionamento, proteggendone le parti 

vitali. Il miglior risultato è assicurato dall’uso continuativo del prodotto.

DECALCIFICANTE DELL’ACQUA
PER MACCHINE LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE

DECALCIFICANTE DELL’ACQUA
PER MACCHINE LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE

anticalcare

10 Kg


