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PMC 4
#2202
Disincrostante igienizzante profumato

APPLICAZIONI
horeca

CARATTERISTICHE
PMC 4 è un prodotto acido formulato per le operazioni di pulizia e deodorazione di bagni civili ed industriali
che spesso risultano maleodoranti, incrostati da calcare, tartaro, colature di ruggine ma anche sporco di
produzione, calpestio ecc.
PMC 4 oltre a rimuovere facilmente i residui inorganici, è formulato con tensioattivi antiridepositanti ed
emulsionanti particolarmente efficaci nell’eliminare anche gli sporchi grassi.
Applicato puro nelle zone incrostate, con una evidente effervescenza dissolve in pochi istanti il residuo. Facile
anche il risciacquo che consente l’eliminazione completa di eventuali residui di prodotto. Inoltre, speciali agenti
filmanti, lasciano sulle superfici un velo idrorepellente che allontana rapidamente l'acqua facilitando
l'asciugatura e il mantenimento.
PMC 4 può essere usato anche per la pulizia e disincrostazione di turche, lavelli, rubinetteria; infatti contiene
speciali anticorrosivi che evitano la corrosione acida sui metalli ferrosi e non.
PMC 4 ha una profumazione alla vaniglia che permane nell’ambiente e rinforzata dall'effetto sanificante dei
quaternari di ammonio, evita la ricomparsa dei cattivi odori.
Acquista PMC 4 nel nostro shop online ALCOLINA.IT CLICCA QUI

MODO D'USO
Il prodotto acquistato è in soluzione concentrata; per la prima applicazione o nei casi di pavimenti
particolarmente incrostati, si consiglia una diluizione al 10% in acqua. Applicare il prodotto uniformemente
sulla superficie e lasciare agire qualche minuto (nel caso di depositi evidenti, è possibile utilizzare il prodotto
puro). Risciacquare con acqua fino a scomparsa della schiuma.
Per il mantenimento o il lavaggio di superfici poco sporche, soluzioni al 3-5% in acqua sono consigliate.

Operare il risciacquo come in precedenza.
Nel caso di pulizia di sanitari e lavabi, sono consigliabili diluizioni all’1-2%.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

liquido marrone

Odore

di essenza

Punto di fiamma non infiammabile
Peso specifico

1,050 Kg/litro

pH (emuls.5%)

2,00 +/- 0,50

Idrosolubilità

Solubile

Liposolubilità

Insolubile

SICUREZZA

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

AVVERTENZE
Il prodotto ha una intensa profumazione alla vaniglia che può risultare anche eccessiva. Si raccomanda di diluire
il prodotto prima dell'uso. La presenza dell'essenza di vaniglia può alterare il colore del prodotto che da viola
vira sul marrone senza di fatto alterarne l'efficacia.

ALTRO
Prima dell’impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d’uso ai
dispositivi DPI a disposizione.

Eq Srl
© Copyright Eq srl 2014 · Tutti i diritti riservati. Registrato in Italia
P.IVA: 03127810137 | REA: CO-297474 | C.SOCIALE VERSATO: 10000,00€

