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CARATTERISTICHE

COSA CONTIENE  (648/2004/CE)

Sormalin 34 è un detergente per la pulizia di fondo molto attivo, a base di acido fosforico, ideale 
per eliminare incrostazioni di calcare, ruggine, residui di posa, cemento e malta. 
Rimuove inoltre le efflorescenze biancastre da risalita nel cotto e schiarisce le macchie da ossidi, 
lasciando un gradevole profumo.

FAQ

Ph  
Nel concentrato ca. 0,5
Nella soluzione ca. 1

Formati  
Tanica da 10 Lt.  

Consumi   
Pulizia di fondo: 100 ml/mq

Tensioattivi non ionici < 5%, acidi organici 
ed inorganici, inibitori di corrosione, 
coloranti, profumi (metil-propanal, olio di 
citronella, amil-cinnamal).

DOVE SI USADOVE SI USA

Su pavimenti e rivestimenti resistenti agli acidi, 
come cotto, gres e klinker.

COME SI USA

Per risanamento post-edile con monospazzola 
diluire da un minimo di 1Lt. ad un massimo di 
2 lt. in 8 lt. d’acqua fredda. Per il trattamento 
dei pavimenti in cotto è preferibile stendere il 
prodotto diluito come sopra, dopo aver bagna-
to con acqua il pavimento. Si consiglia di 
proteggere le eventuali componenti cromate o 
smaltate adiacenti alla zona trattata. Aerare il 
locale durante l’utilizzo.

PERCHÈ FARE ATTENZIONEPERCHÈ FARE ATTENZIONE

Rispettare i dati della scheda di sicurezza. 
Biodegradabilità oltre il 90% (art. 2 e 4 legge n. 
136 del 26/4/83). PER USO PROFESSIONA-
LE. Non destinato a consumatori finali come da 
1999/44/CE Art. 1.
Prima dell’uso testare la tenuta della superficie in 
una parte poco visibile.
R 34 provoca ustioni
S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con 
la pelle
S 37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli 
occhi / la faccia
Contiene: acido fosforico e acido cloridrico


