
Le	  informazioni	  qui	  contenute	  riflettono	  lo	  stato	  attuale	  delle	  nostre	  conoscenze.	  Tuttavia,	  noi	  non	  garantiamo,	  esplicitamente	  o	  implicitamente,	  né	  
accettiamo	  alcuna	  responsabilità	  in	  relazione	  alle	  informazioni	  qui	  contenute	  o	  derivanti	  dal	  loro	  uso.	  Queste	  informazioni	  sono	  destinate	  a	  
personale	  tecnicamente	  esperto	  a	  propria	  discrezione	  e	  rischio	  e	  non	  sono	  correlate	  all'uso	  di	  questo	  prodotto	  in	  combinazione	  con	  qualsiasi	  altra	  
sostanza	  o	  processo.	  Sono	  ad	  esclusiva	  discrezione	  dell'utilizzatore	  sia	  la	  valutazione	  della	  compatibilità	  di	  ogni	  informazione	  o	  materiale	  qui	  
descritti	  per	  ogni	  uso	  contemplato,	  sia	  la	  modalità	  d'uso	  nel	  rispetto	  della	  legislazione	  vigente	  e	  di	  eventuali	  brevetti.	  Noi	  ci	  riserviamo	  il	  diritto	  di	  
apportare	  aggiunte,	  cancellazioni,	  o	  modifiche	  alle	  informazioni	  qui	  contenute	  in	  ogni	  momento	  e	  senza	  alcun	  preavviso.	  

	  
	  

Scheda	  tecnica	  cod.	  98139	  

DETERGENTE	  ALCALINO	  
 
 
Descrizione 
Detergente alcalino specifico per piscine. Efficace nella pulizia delle superfici sporche 
d'unto e nella rimozioni di oli e creme solari. Ideale per la rimozione della linea 
d’acqua da piscine a skimmer con rivestimento liner/PVC. 
 
Caratteristiche principali 
• pH: 11.5 ± 0.5 
• Aspetto: liquido 
• Odore: caratteristico 
• Densità: 1.01 ± 0.01 Kg/l 
• Solubilità in acqua: completa 
 
Componenti (Reg. CE 648/2004) 
Fosfonati  <5% 
Tensioattivi anionici  <5% 
Tensioattivi non-ionici  5% ≤ X < 15% 

 
Istruzioni d’uso e dosaggio 
Utilizzare tal quale. Versare il prodotto su una spugnetta retinata, rimuovere lo sporco dalle superfici  e 
risciacquare. Se viene utilizzato nell’interno vasca a piscina piena, il detergente alcalino non altererà i parametri 
di ph/cl 

 
Conservazione 
Il DETERGENTE ALCALINO va conservato nel contenitore originale, lontano da fonti di calore. Ha 
una vita media di circa 12 mesi 
 

 
Confezioni 
Il DETERGENTE ALCALINO è fornito in confezioni da: CRT (1 Kg X 12pz). 
 
Precauzioni d’uso 
Per le informazioni relative alla “manipolazione e stoccaggio”, si prega di fare 
riferimento alla scheda di sicurezza. 
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