SALISTOP
Caratteristiche:
Solubilizzazione e rimozione di
Prodotto naturale, concentrato
sali incrostanti e calce da superfici in polvere, esente da materiali
in pietra e cotto.
petrolioderivati. Si dliuisce in
acqua ottenendo una soluzione
a pH controllato.
la presente schede sostituisce e annulla le precedenti
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Scheda tecnica prodotto.

Funzioni:

Sali stop a base di acidi vegetali.
Prodotto ad alta resa; il contenuto della
confezione si utilizza per realizzare una
soluzione pulente, con l'aggiunta di acqua.
Diluizioni
confezione 225 gr si diluisce con 4,5 litri di
acqua.
confezione 450 gr si diluisce con 9 litri di acqua.

Stoccaggio: 48 mesi in
confezione integra, tenuta in
luogo asciutto.
Confezioni: 225, 450 gr

NOTE ECOLOGICHE:
Il prodotto è completamente di
origine vegetale e minerale.
100% biodegradabile e non
contiene materie prime e additivi
di origine petrolchimica.
Non sono presenti COV nella
formulazione.
Esente da metalli pesanti.

USO:
Bagnare abbondantemente con la soluzione
pulente la superficie da lavare.
Attendere c.ca 20 min. e quindi risciacquare
con acqua, asportando l’acqua di lavaggio.
La soluzione in avanzo si conserva c.ca 60gg.
in luogo fresco.

co2=0
Serra environment

impact

Progetto NSC SOV, per la
realizzazione di un impianto di cottura
ed ispessimento di oli vegetali per
la produzione di prodotti vernicianti
naturali di alta resistenza.

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI:
(Norma DCB Bioediliziaitalia).
Acidi degli agrumi: acido ascorbico, acido citrico ed
acido borico.

AVVERTENZE:

Tenere lontano dalla portata dei
bambini.
n Tutti i componenti sono
completamente biodegradabili, avviabili
allo smaltimento urbano.
n Irritante per la pelle.
n

Prodotti naturali
DURGA srl

V. dello Stringaio,3
Acciaiolo
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it

COV: 0 gr/l

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto.
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E’ responsabilità dell’utilizzatore l’uso improprio
o diverso da quanto indicato nella presente scheda.

