
NOTE CARATTERISTICHE
MADRALUX WC pulisce a fondo WC, lavandini, 
bidet, piatti doccia, vasche ecc., da incrostazioni 
di calcare e ruggine.

MADRALUX WC sbianca, igienizza, deodora e, 
grazie alla sua viscosità, è efficace anche nella 
rimozione di incrostazioni su superfici in verticale. 
 
Per una pulizia quotidiana usare ANTICALCARE 
CASA con schiumatore spray.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Sanitari, WC, lavandini, bidet, piatti doccia, vasche 
ecc.

MODALITÀ D’USO
Versare tal quale o applicare con spugna sulle 
superfici da pulire, attendere alcuni minuti, strofinare 
e quindi sciacquare.
Per ruggine ed incrostazioni resistenti, aiutarsi con 
una paglietta verde abrasiva.

decalcificante forte per sanitari

Elimina ruggine ed incrostazioni dai sanitari

MADRALUX WCMADRALUX WC

PERICOLO

SCHEDA TECNICA



Composizione di massima acido cloridrico < 20%  acido fosforico < 5%

Stato fisico liquido denso

Colore verde giallo

pH 1,12 (sol. 10%)

Peso specifico 1,045 g/mL

Tossicità non tossico

Corrosività può essere corrosivo per i metalli

Stabilità in magazzino oltre 12 mesi

Punto di infiammabilità > 60°C

ADR 8 / 3264 / II

VOC (direttiva 1999/13/CE) 0,01% - 0,11 g/L

VOC (carbonio volatile) <0.01% - 0,10 g/L

  

Ingredienti conformi al regolamento CE n. 648/2004: inferiore a 5% tensioattivi non ionici, 
EDTA sale di sodio.
Profumi: Limonene.

AVVERTENZE
Attenzione: proteggere dal prodotto marmi lucidati e ceramiche non resistenti agli acidi. 
MADRALUX WC non è corrosivo, ma può avere effetto opacizzante e/o ossidante su superfici non 
resistenti agli acidi; eventualmente effettuare prove preliminari.

PRECAUZIONI
Contiene acido cloridrico e acido fosforico, per cui il prodotto è irritante per gli occhi e la pelle.
In caso di contatto con gli occhi lavare, immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare 
un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONFEZIONI:  L 0,750x12
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DATI CHIMICO-FISICI

Per trovare il
punto vendita

più vicino

NEW MADRAS s.r.l. 
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)

tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053 
info@madras.it- www.madras.it


