
DS RAPID ACID
Disincrostante acido rapido 
per pulizie giornaliere e periodiche

GENERALITÁ
DS RAPID ACID è un detergente disincrostante a bassa schiuma a base di acido fosforico, esente da acido 
cloridrico. DS RAPID ACID è utilizzato su tutte le superfici resistenti agli acidi, gli articoli sanitari, i pavimenti 
e le pareti sia per la manutenzione quotidiana rapida con effetto anticalcare preventivo sia per pulizie gra-
vose. DS RAPID ACID ha una elevata azione disincrostante e rimuove le incrostazioni più pesanti di calcare 
e ruggine lasciando le superfici pulite e brillanti. DS RAPID ACID è leggermente viscoso e aderisce alle su-
perfici verticali. DS RAPID ACID non contiene profumi, non emette esalazioni e vapori nocivi e può essere 
usato anche in ambienti e superfici HACCP.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DS RAPID ACID è utilizzato per la manutenzione giornaliera e le pulizie di fondo periodiche di lavelli, articoli 
sanitari, WC, docce, ceramica, pavimenti resistenti agli acidi, gres, gres porcellanato, cotto, cemento e 
superfici in acciaio inox. 

MODALITÁ DI IMPIEGO
Manutenzione quotidiana di lavelli e sanitari: diluire all’1 - 2% (100 - 200 ml per 10 lt. di acqua), applicare 
con panno o spugna e risciacquare. Pulizia rapida quotidiana di WC e orinatoi: spruzzare puro sulla super-
ficie e risciacquare. Pulizia quotidiana di pavimenti a mano o con monospazzola o lavasciuga: diluire all’1% 
(100 ml su 10 lt. di acqua) e applicare con mop o a macchina, risciacquare.
Manutenzione periodica di lavelli e sanitari: applicare puro con panno o spugna, strofinare e risciacquare.
Pulizia periodica di WC e orinatoi: spruzzare puro, strofinare con spugna abrasiva, lasciare agire qualche 
minuto, risciacquare. Pulizia di fondo di pavimenti a mano o con monospazzola o lavasciuga: diluire DS 
RAPID ACID al 3 - 5% (300-500 ml su 10 lt. di acqua), applicare con mop o a macchina, risciacquare. Dopo 
l’uso risciacquare sempre con cura.
Attenzione: un tempo di contatto prolungato può danneggiare le superfici. Non usare su marmo e pietre 
calcaree. Su superfici smaltate, verniciate, cromate e metalli teneri usare con cautela e in concentrazione 
massima dello 0,5%, risciacquando accuratamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE
COMPOSIZIONE:  acido fosforico, tensioattivi non ionici, anticorrosivi, addensanti
ASPETTO FISICO:  liquido leggermente viscoso
ODORE:  inodore
PESO SPECIFICO:  1,09
pH: 0 - 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA: completa
BIODEGRADABILITÀ: tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica 
 completa stabiliti nell’Allegato

NATURA DEL PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Il prodotto è IRRITANTE per gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi 
lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. 
Usare guanti adatti. In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico e 
mostragli il contenitore o l’etichetta.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE. 
Non miscelare con altri prodotti (es.: candeggina, soda caustica).

IMBALLO
DS RAPID ACID è disponibile in cartoni da 12 flaconi da lt. 1 e in cartoni 
da 4 canestri da lt. 5. Non miscelare con altri prodotti (es.: candeggina, soda caustica).
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