
Applicazione 

Limescale Remover DS-3 2kg 
61027 

• Ripristina l'efficienza di tutti i tipi di scaldabagno
• Potente anticalcare acido, dissolve fino al 50 % del
proprio peso di calcare
• Formulazione anticorrosiva
• Il cambiamento di colore indica quando è esaurito
• Sicuro da applicare e facile da usare
• Approvato da Belgaqua. Disponibile come prodotto da 2
kg 

Utilizzando l'acido solfammico, il Limescale Preventer DS-3 è un prodotto potente ma rispettoso dell'ambiente, ideale per l'uso
per rimuovere i depositi di calcare dagli elettrodomestici e dagli scambiatori di calore delle caldaie incrostati. Progettato
pensando al consumatore, il prodotto è sicuro e facile da usare; dopo ogni applicazione il prodotto cambia colore per indicare
quando il DS-3 è esaurito e pronto per lo smaltimento in fogna.

Fernox DS-3 viene utilizzato per rimuovere il calcare da qualsiasi tipo di scaldabagno per ripristinarne l'efficienza. È sicuro da
usare con acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, rame, ottone, PVC, politene di gomma ABS e la maggior parte delle tubazioni in
plastica.

Limitazioni: Non deve essere usato con alluminio sottile o mal corroso, zinco, acciaio zincato, acrilico (p.es. bollitori e bagni di
plastica), superfici cromate o smaltate (p.es. bagni), cemento e amianto. In caso di dubbio, verificare con il produttore
dell'apparecchio. 

Fernox DS-3 dovrebbe innanzitutto essere sciolto in acqua calda alla concentrazione massima di 1 kg per 10 litri di acqua (10%),
con una concentrazione minima in condizioni d'uso di 250 g per 10 litri di acqua (2.5%). L'acqua calda accelera la
decalcificazione, ma non superare gli 80°C. Il processo di decalcificazione produce gas di anidride carbonica (CO2), che può
creare della schiuma. Occorre pertanto assicurarsi di avere spazio in abbondanza prima di iniziare il trattamento. Un mutamento
del colore da giallo a verde e poi blu indica che la polvere decalcificante è esaurita. Comunque la maggior parte dell'effetto della
soluzione si esaurisce quando diventa verde, e a basse temperature la soluzione diventa blu solo dopo molto tempo. A
decalcificazione completata, svuotare e risciacquare ripetutamente fino a quando non ci sono tracce o odori residui. Fernox DS-3
è un prodotto pericoloso da usare con la massima cautela. Consultare la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) per ulteriori
informazioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Fernox DS-3 può essere neutralizzato con Fernox System Neutraliser. 
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Confezione, manegevole e sicura 

Specifiche 

Singolo articolo Scatola esterna 

Fernox DS-3 è disponibile in contenitori da 2 kg.

Fernox DS-3 è un prodotto pericoloso da usare con la massima cautela. Consultare la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) per ulteriori
informazioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Fernox DS-3 contiene acido solfammico con inibitori, indicatori e tensioattivi non schiumosi.
Colore: Giallo
Odore: Tenue
Forma: Cristalli
pH: 2,0 (soluzione w/w 1%)
Gravità specifica: N/A 

107 Altezza mm

215 Larghezza mm

200 Profondità mm

2.100 Peso kg

5014551610279 Codice a barre EAN

210 Altezza mm

411 Larghezza mm

207 Profondità mm

8.700 Peso kg

05014551000858 Codice a barre OCU

CP1 1200 x 1000 Tipo di transito

61027_it-it.pdf Scheda di sicurezza (IT)
61027_it-en-gb.pdf Scheda di sicurezza (EN)
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