
disincrostante per cassette di scarico w.c.

CONFEZIONI
Bottiglia da 1 lt. Tanica da 10 lt.
Tanica da 5 lt. Tanica da 25 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto del prodotto liquido
Colore  rosato
Odore  pungente
Peso specifico 1,06 kg./lt.
Ph  1-2
Infiammabilità non infiammabilità
Solubilità  completamente miscibile

AVVERTENZE
E' un prodotto che contiene acido cloridrico, 
maneggiare con cautela.
Conservare sotto chiave, fuori dalla portata 
dei bambini ed in luogo asciutto, al riparo dai 
raggi solari ed in posizione verticale.
L'applicazione del prodotto dovrà avvenire 
rispettando tutte le norme di sicurezza 
previste dalle leggi vigenti, presenti sulla 
Scheda di Sicurezza Prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE
Conservare in ambienti freschi ed areati, a 
temperature non inferiori a +5°C, non 
superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.
La durata di  immagazzinamento in 
confezioni originali è di 12 mesi.
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Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità 
sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.
Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima 
dell’applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.

linea
manutenzione

CAL-NET

DESCRIZIONE
CAL-NET è un disincrostante a base acida idoneo per la disincrostazione di 
cassette di scarico w.c. sia in ceramica che in plastica.
Il prodotto è inoltre idoneo per la disincrostazione di cassette di scarico ad 
incasso.
La speciale formulazione non corrode gli impianti di materia plastica, 
metallica etc..
CAL NET scioglie istantaneamente qualsiasi incrostazione di origine  
calcarea o silicea ripristinando la corretta funzionalità dello scarico e dei 
componenti interni.

MODI D'USO
Versare una quantità di CAL-NET che permetta di riempire l'interno della 
cassetta ed attendere 5-10 MINUTI per poi azionare lo scarico 2 o 3 volte 
permettendo il completo smaltimento del prodotto.
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