
44

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Non usare sui materiali sensibili agli acidi, come marmi lucidi.
Accertarsi con un test preliminare su una piccola porzione di 
superficie, dell’effettiva resistenza del materiale al prodotto. 

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, COTTO, KLINKER, PIETRE RESISTENTI AGLI ACIDI

EASYDEK 
PULIZIA DISINCROSTANTE

DETERGENTE

Diluire mezzo litro di EASYDEK in 5 litri d’acqua tiepida.
Dopo aver bagnato il pavimento con acqua pulita, stendere la 
soluzione su pochi metri quadrati per volta. 
Attendere 2-3 minuti e passare la superficie con uno 
spazzolone intervenendo energicamente.
Raccogliere il residuo con uno straccio e risciacquare con 
abbondante acqua pulita.
Per sporchi più ostinati usare una soluzione di prodotto più 
concentrata (1 litro di EASYDEK in 5 litri di acqua tiepida).

COME SI USA

• Formula eco: innovativa formulazione senza fosfati e senza 
profumi aggiunti  

• Permette di effettuare una pulizia efficace e sicura per 
l’utilizzatore e per l’ambiente 

 
• Rispetta le fughe e i profili in alluminio e acciaio 
• Mantiene la finitura originale  

dei materiali  
• Ottimo anche per superfici scure

FORMATO
PEZZI PER 
CARTONE

RESA INDICATIVA intesa per mano
Con 1 litro di prodotto faccio:

1L 6 pz Cotto                                      10-20 m2

5L 4 pz Gres Porcellanato                     30 m2

Pietra Naturale                   20-30 m2

• Scioglie le incrostazioni di calcare da pavimenti, rivestimenti e 
sanitari 

• Rimuove la polvere cementizia
• Aiuta a rimuovere gli aloni e macchie di pulito 
• Pulisce a fondo i pavimenti esterni
• Rimuovere il calcare recidivo dalle pavimentazioni esterne o in 

luoghi soggetti alla sua formazione 
• Consigliato per il lavaggio iniziale dopo la posa delle superfici 

per rimuovere i residui di cantiere 
• Ideale per rimuovere le piccole macchie superficiali di ruggine

A COSA SERVE

FORMULA ECOFORMULA ECOFORMULA ECO SENZA FOSFATI
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