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Le indicazioni riportate in questa scheda 
corrispondono allo stato attuale delle nostre 
conoscenze ed esperienze e comunque non 
sollevano l’utilizzatore dal rispetto delle norme di 
sicurezza e protezione oltre che dall’utilizzo 
improprio del prodotto. Le indicazioni riportate sulle 
etichette corrispondono alle disposizioni di legge in 
vigore al momento della stampa. Eventuali variazioni 
saranno fatte senza alcun preavviso. 

TAXAN	
Detergente	disincrostante	anticalcare		

	

Descriz ione:  

Detergente disincrostante per il trattamento e 
l'eliminazione di depositi calcarei, grassi e untuosità di 
ogni genere da superfici in ceramica, metallo, 
rubinetterie anche cromate o smaltate (utilizzato alle 
diluizioni sotto indicate) e scarichi. Utilizzabile anche 
per le efflorescenze calcaree di pavimenti in gres, cotto 
e klinker. 

 

Superf ic i  d i  appl icazione e settori  d i  
impiego:  

Detergente specifico per tutte le superfici del bagno e 
della cucina (lavabi, sanitari, rubinetterie, ceramiche, 
pavimenti box doccia, banchi di lavoro, piani cottura, 
etc.). 

Trova impiego in bar, ristoranti, alberghi, comunità, 
mense, enti, ospedali, plessi scolastici, palestre ecc. 

           

 

 
 

 
 

 
 
Dosaggi  e  modal ità  d’uso:  

Si usa tal quale versandolo sulle superfici da trattare, si 
lascia agire e poi si passa con panno spugna umido. Per 
sporchi più leggeri si può usare anche diluito dall’ 1% al 
3% (10/30 ml. Per ogni litro di acqua). Non utilizzare 
puro su superfici cromate e su metalli. 

Per l’eliminazione delle efflorescenze di calcare 
distribuire il prodotto con straccio o mop, 
eventualmente passare la superfice con una scopa 
ruvida e quindi sciacquare. 

Specifiche	tecniche	

 

Composiz ione Chimica:  
Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004 

Inferiore a 5%: Tensioattivi non ionici; 
 

C lassif icazione di  pericolo:  
Prodotto soggetto ad etichettatura di pericolo ai 
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 
1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed 
adeguamenti). 
 

AVVERTENZE: PERICOLO! 

 

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo 

stoccaggio del prodotto sono riportate nella   Scheda di 
Sicurezza. 
 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

Codice	 Confezione	 Pezzi	per	
cartone	

Crt	/	Taniche	
per	pallet	

2AS09630003	 Flac.	1000		ml	 12	 36	crt.	

	 	 	 	

	 	 	 	

Aspetto	fisico	 Liquido incolore	

Odore	 Pungente	

pH	 1,20 ± 0,03 soluzione all’ 1%	

Peso	specifico	a	20°C	 1,280 ±0,020 g/cm3 


