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DeKalk 
 
DESCRIZIONE 
 
Disincrostante forte. Rimuove calcare, residui grassi ed amidacei. 
 
Disincrostante acido concentrato per il settore agroalimentare ad alta schiumosità idoneo alla 
rimozione di residui calcarei, grassi ed amidacei. 
 
Dekalk, acido a base tamponata, risulta particolarmente indicato per trattamenti d’urto su 
superfici verticali e superfici piane dove un forte potere disincrostante deve coadiuvarsi ad 
un’energica e rapida azione emulsionante nei confronti dello sporco di origine grassa ed 
organica. 
 

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO 
 

NON UTILIZZARE SU MARMI, GRANITI E ALTRE PIETRE NATURALI. 
Utilizzare con erogatori formaschiuma manualmente o con mop. Non miscelare ad altri prodotti. 
Per la pulizia di piccole superfici: poche gocce su una spugna inumidita e risciacquare dopo alcuni minuti. 
Per trattamenti ad immersione o di ampie superfici: diluire 1 – 5%. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
ART. COD. EAN ART. 

COD. EAN 
CONFEZIONE DESCRIZIONE CONFEZ. PESO NETTO 

PEZZO 
PESO NETTO 

CONFEZ. 
PESO LORDO 

CONFEZ. 
 

D0033 
 
 

 
  Dekalk 

Ml 0,750x12 Kg 0,750 Kg 9  

    

    

 
COMPOSIZIONE CHIMICA / CARATTERISTICHE 
Tra 5 – 15%: Tensioattivi non ionici. 
Colore: 
Odore: 
Densità a 20°C: 
pH tal quale : 
pH sol. 1% a 20°C: 

Incolore 
Caratteristico 
1,230 ± 0,05 kg/l 
< 2 
< 3 

 
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

CLASSIFICAZIONE: 

Il preparato è classificato:       C 

                                                
                                       CORROSIVO 

MANIPOLAZIONE: 
Per la manipolazione del concentrato fare uso di guanti idonei e proteggersi gli occhi. Informazioni più 
dettagliate sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima dell’uso. 

AVVERTENZE 
Prodotto corrosivo. 
Contiene acido fosforico. 
Non mescolare con altri prodotti. 
Evitare il contatto diretto e l’inalazione dei vapori. 
Evitare il contatto con gli occhi. 
Non bere ne mangiare durante il lavoro. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

 
INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Stradale (ADR)  -   Ferroviario (RID) 
 
Liquido inorganico corrosivo, acido, N.A.S. (miscela contenente acido fosforico in soluziopne), UN 1805, 8, III. 

 

 

 


