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Detergente disincrostante
anticalcare a base di acido
fosforico

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPO D'IMPIEGO APPLICAZIONI

Descrizione
AZUR è un detergente disincrostante in gel a base acida.
Grazie alle sue caratteristiche chimiche, AZUR può essere impiegato per rimuovere incrostazioni calcaree
anche da superfici molto delicate come ad esempio rubinetti e altre parti cromate.
AZUR scioglie perfettamente il calcare e ridona alle superfici una lucentezza assoluta.
AZUR prevenire fenomeni corrosivi a carico dei metalli e impedisce il ridepositarsi della sporcizia rimossa.
Durante l9uso, AZUR non produce schiume persistenti né fumi acidi.

Campo d'impiego
" AZUR è ideale per la pulizia a fondo delle superfici in ceramica, gres, cotto e granito e delle superfici in
metallo cromato o smaltato da cui rimuove efficacemente le incrostazioni calcaree senza intaccarne la
lucentezza.
" AZUR è il prodotto ideale per l9eliminazione dei depositi di sporco dalle fughe delle piastrelle.
" AZUR non è adatto per superfici o particolari in alluminio (lucido e anodizzato).

Vantaggi
" Rimuove molto velocemente sporco e calcare senza dover strofinare.
" Non corrode né danneggia i metalli (incluse le cromature e le nichelature) nella maniera più assoluta.

Applicazione del prodotto
¿ Per effettuare pulizie ordinarie
" Diluire in un secchio pulito 1 parte in volume di AZUR con 7 parti in volume d9acqua.
" Applicare la soluzione sulla superficie da detergere con un mocio o con una spugna.
" Attendere che il prodotto agisca.
" Risciacquare con acqua.
¿ Per disincrostare
" A seconda dell9entità dell9incrostazione, impiegare il prodotto puro o diluire, in un secchio pulito, 1 parte in
volume di AZUR con 1 parte in volume d9acqua.
" Applicare la soluzione sulla superficie da detergere con un mocio o con una spugna.
" Attendere che il prodotto agisca.
" Risciacquare con acqua.

Pulizia degli attrezzi
" Sciacquare con acqua più volte gli attrezzi impiegati nell'applicazione (mocio, spugne o stracci).

Consigli utili per la posa
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" AZUR contiene acido fosforico. È consigliabile proteggere le mani con guanti di gomma durante l9utilizzo.
" AZUR non è adatto per superfici o particolari in alluminio (lucido e anodizzato).
" Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e la pelle.
" In caso di contatto accidentale con il prodotto, lavare immediatamente la parte interessata con abbondante
acqua fredda.
" Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza prima dell9utilizzo.

Dati tecnici
¿ DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO u.m. valore
Densità a 23°C, EN ISO 2811-1 kg/L 1,01 ± 0,05

pH (metodo potenziometrico) a 23°C, ISO 4316 - 2 ± 1

Viscosità dinamica apparente Brookfield (23°C / 50% UR; spindle ASTM#2, 100 giri/min),
EN ISO 2555

mPa"s 300 ± 50

Profumo - Mandorla dolce

Colore -
Azzurro con aspetto

cristallino
Aspetto - Gel

Contenuto in sostanza attiva - (13 ± 1)%

Altezza della schiuma - metodo Ross-Miles (dopo 2 minuti), ASTM D1173 mm 0

¿ COMPOSIZIONE CHIMICA - REG. (CE) N° 648/2004 u.m. valore
Tensioattivi non ionici - < 5%

Tensioattivi anionici - Assenti

Tensioattivi cationici - Assenti

Fosfati (acido fosforico) - < 15%

Contenuto in tensioattivi con <biodegradabilità primaria" minima del 90% e
biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

- Sì

¿ COMPONENTI CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - Allegato VII, §A, REG. (CE) N°
648/2004

u.m. valore

Conservanti - Assenti

Alcool benzilico (CAS 100-51-6) - < 0,1%

Cumarina (CAS 91-64-5) - < 0,1%

Conservazione del prodotto
" 24 mesi nell9imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una
temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

Confezioni
VARIANTE CONFEZIONE ADR CONF. / BANCALE COMPONENTI NOTE

- 12 flaconi da 1 L P* 30 scatole -

Legenda ADR:
NO = merce NON PERICOLOSA
P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)
SI = merce PERICOLOSA
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NOTE LEGALI
I consigli circa le modalità d9uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e
non comportano l9assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non
dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l9idoneità dei prodotti per l9uso e gli scopi prefissi
attraverso delle prove preventive. Il sito Internet all9indirizzo www.nordresine.com contiene l9ultima revisione
della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di revisione (se non presente vale la data
di emissione) visualizzandola dalla sezione <PRODOTTI=.

EDIZIONE
Emissione: 05.04.1998
Revisione: 21.02.2018


