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DISINCROSTANTI

DISINCROSTANTI
DECAL

WC CLEANER

Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (prodotto tal quale):
Schiuma:
Solubilità:

Liquido limpido
Rosso
Mandorla
1,0 / 2,0
Assente
Totale

Confezione:

Tn Kg 5 x pz 2
plt 54crt

DETERGENTE ANTICALCARE
Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (prodotto tal quale):
Schiuma:
Solubilità:

Liquido limpido
Vari
Vari
2,0 / 3,0
Bassa
Totale

Confezione:

Fl ml 750 x pz 12
plt 54crt

Lavabi, sanitari, rubinetterie, box doccia.

DETERGENTE ANTICALCARE
Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (prodotto tal quale):
Schiuma:
Solubilità:

Liquido viscoso
Azzurro
Balsamico
2,0 / 3,0
Bassa
Totale

Confezione:

Fl ml 750 x pz 12
plt 54crt

Lavabi, sanitari, rubinetterie, box doccia.

DETERGENTE LIQUIDO
Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (prodotto tal quale):
Schiuma:
Solubilità:

PRODOTTI AD USO PROFESSIONALE - ONLY PROFESSIONAL USE
Questo catalogo fornisce informazioni di carattere generale, per un corretto e specifico utilizzo dei prodotti
si consiglia sempre di consultare le schede tecniche e di sicurezza disponibili anche sul sito www.cleprin.it.

Fl ml 1000 x pz 12
plt 50crt

Ceramica, grès klinker, pavimenti e superfici in cotto fiorentino.

DETERGENTE DISINCROSTANTE PER WC

Detergente disincrostante acido profumato per la pulizia e l’igiene
del W.C. Consente la rimozione dei depositi calcarei e delle macchie di ruggine dal W.C., donando lucentezza e igiene, lasciando
un gradevole profumo di MANDORLA. Grazie al flacone con applicatore “becco d’anitra” ed alla formula densa, permette di arrivare
anche nei punti più nascosti, aggrappandosi alle pareti e svolgendo così un’azione pulente e disincrostante efficace e prolungata.
N.B. Incompatibilità con ghisa o ferro smaltato, marmo,
cromature.

Confezione:

DISINCROSTANTE ACIDO

DETERGENTE ANTICALCARE IGIENIZZANTE

Detergente anticalcare igienizzante pronto all’uso per la pulizia
quotidiana della stanza da bagno. Rimuove le incrostazioni quotidiane di calcare da sanitari, rubinetti, piastrelle , lasciando un gradevole e fresco profumo in tutto l'ambiente. La sua formulazione
viscosa lo rende ideale anche per superfici verticali.
La presenza di sali quaternari di ammonio è garanzia d’igiene su tutte le superfici.
N.B. Incompatibilità marmo.

Liquido viscoso
Incolore
Mandorla
2,0 / 3,0
Media
Totale

Lavabi, sanitari, rubinetterie, ceramica, cotto, gres, superfici in acciaio, etc.

DETERGENTE ANTICALCARE PROFUMATO

Detergente anticalcare igienizzante pronto all’uso particolarmente
indicato per la pulizia quotidiana della stanza da bagno.
Rimuove le incrostazioni quotidiane di calcare da sanitari, rubinetti,
piastrelle, lasciando un gradevole profumo fruttato in tutto
l'ambiente.
Grazie all’impiego di acido citrico, svolge un’azione efficace senza
rischi di corrosione, anche sulle superfici più delicate.
N.B. Incompatibilità con superfici in marmo.

GENIUS

Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (prodotto tal quale):
Schiuma:
Solubilità:

DISINCROSTANTE ACIDO FORTE

Disincrostante liquido a base di acido cloridrico particolarmente indicato per lo sgrosso di pavimenti in cotto, gres, klinker e ceramica.
Gradevolmente profumato, toglie rapidamente i residui e le rifioriture di calce e cemento, senza sviluppo di vapori nocivi.
N.B. Incompatibilità con superfici in ghisa o ferro smaltato,
marmo, cromature.

KLIN BAGNO

DETERGENTE ACIDO

DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO

Detergente disincrostante acido per la pulizia e l’eliminazione di incrostazioni, calcio e macchie di ruggine su tutte le superfici dure resistenti agli acidi. E' indicato per lavabi e sanitari, per il trattamento
periodico di pavimenti e superfici ove sia necessaria la rimozione di
residui calcarei. La formulazione ricca di inibitori consente di aumentare il tempo di contatto su molte superfici metalliche. Trova largo impiego nel settore alimentare per la pulizia di banchi, pentolame, rubinetterie, tazzine, bicchieri e superfici in acciaio. N.B.
Incompatibilità con superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo.
NON UTILIZZARE PURO SU RUBINETTERIE E CROMATURE.

EUROACID

www.cleprin.it

Liquido limpido
Blu
Mandorla
1,8 / 2,3
Media
Totale

Confezione:

Fl ml 750 x pz 12
plt 54crt

W.C., orinatoi.
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DISINCROSTANTI
SANIKALK

DEOKAL

Disincrostante liquido a base di acido cloridrico particolarmente indicato per lo sgrosso di pavimenti in cotto, gres, klinker e ceramica.
Gradevolmente profumato, toglie rapidamente i residui e le rifioriture di calce e cemento, senza sviluppo di vapori nocivi.
N.B. Incompatibilità con superfici in ghisa o ferro smaltato,
marmo, cromature.

K 51

Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (prodotto tal quale):
Schiuma:
Solubilità:

Fl ml 1000 x pz 12
Tn Kg 5 x pz 2
plt 50crt/54crt

Liquido limpido
Rosso
Mandorla
1,0 / 2,0
Assente
Totale

Confezione:

Fl ml 750 x pz 12
plt 54crt

Superfici: Ceramica, grès klinker, pavimenti e superfici in cotto fiorentino.

DETERGENTE ANTICALCARE
Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (prodotto tal quale):
Schiuma:
Solubilità:

Liquido limpido
Vari
Vari
2,0 / 3,0
Bassa
Totale

Confezione:

Fl ml 750 x pz 12
plt 54crt

Superfici: Lavabi, sanitari, rubinetterie, box doccia.

DETERGENTE ANTICALCARE
Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (prodotto tal quale):
Schiuma:
Solubilità:

Liquido
Incolore
Fresco, Agrumato
2,0 / 3,0
Media
Totale

Confezione:

Fl ml 750 x pz 12
plt 54crt

Lavabi, sanitari, rubinetterie, box doccia.

DETERGENTE LIQUIDO

DETERGENTE DISINCROSTANTE PER WC

Detergente sgrassante non acido con effetto anticalcare e lucidante per tutte le superfici lavabili del settore bagno (sanitari, rubinetti,
box doccia, piastrelle ecc), per la pulizia giornaliera di pavimenti e
di tutte le superfici lavabili. Grazie alla formula non acida risulta particolarmente indicato su marmo, acciaio e superfici delicate.
Formula ad azione brillante su sanitari, rubinetterie e cromature.

Confezione:

DISINCROSTANTE ACIDO

ANTICALCARE CONCENTRATO PER SUPERFICI DURE.

Detergente disincrostante acido per la pulizia e l’eliminazione di
incrostazioni, calcio e macchie di ruggine su tutte le superfici dure
resistenti agli acidi. E' particolarmente indicato per lavabi e sanitari, piastrelle e superfici dure in genere ove sia necessaria la rimozione di residui calcarei. La formulazione ricca di inibitori consente
di aumentare il tempo di contatto su molte superfici metalliche.
Incompatibilità: Superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo. Su
rubinetterie e superfici cromate evitare tempi di contatto lunghi.

Liquido limpido
Verde
Fresco
1,5 / 3,5
Bassa
Totale

Superfici: Lavabi, sanitari, rubinetterie, ceramica, cotto, gres.

DETERGENTE ANTICALCARE PROFUMATO

Detergente anticalcare igienizzante pronto all’uso particolarmente
indicato per la pulizia quotidiana della stanza da bagno.
Rimuove le incrostazioni quotidiane di calcare da sanitari,
rubinetti, piastrelle, lasciando un gradevole profumo fruttato in
tutto l'ambiente.
Grazie all’impiego di acido citrico, svolge un’azione efficace senza
rischi di corrosione, anche sulle superfici più delicate.
N.B. Incompatibilità con superfici in marmo.

ANTI KALK

Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (prodotto tal quale):
Schiuma:
Solubilità:

DISINCROSTANTE ACIDO FORTE

NEW

KAL LIQUIDO

DETERGENTE ACIDO

DETERGENTE DISINCROSTANTE PER SUPERFICI

CARATTERISTICHE
Detergente disincrostante acido per la pulizia e l’eliminazione di
incrostazioni, calcio e macchie di ruggine su tutte le superfici dure
resistenti agli acidi.
E' particolarmente indicato per lavabi e sanitari, per il trattamento
periodico di pavimenti e superfici ove sia necessaria la rimozione di
residui calcarei, per l’eliminazione di efflorescenze calcaree su grès e
cotto.
N.B. Incompatibilità con superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo.
NON UTILIZZARE PURO SU RUBINETTERIE E CROMATURE.

Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (prodotto tal quale):
Schiuma:
Solubilità:

Liquido
Blu
Balsamico
10,0 / 11,0
Media
Totale

Confezione:

Fl ml 750 x pz 12
plt 54crt

Lavabi, sanitari, rubinetterie, box doccia.

PRODOTTI AD USO PROFESSIONALE - ONLY PROFESSIONAL USE
Questo catalogo fornisce informazioni di carattere generale, per un corretto e specifico utilizzo dei prodotti
si consiglia sempre di consultare le schede tecniche e di sicurezza disponibili anche sul sito www.cleprin.it.
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DISINCROSTANTI
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HCL

DETERGENTE ACIDO

DISINCROSTANTE ACIDO FORTE

Potente detergente disincrostante liquido a base di acido cloridrico, da impiegare nelle piscine per la pulizia del fondo, delle pareti la
vasca vuota, della battigia, della pavimentazione e dei servizi che
presentino incrostazioni a base calcarea.
E' ideale per rimuovere velocemente tutte le incrostazioni di natura
inorganica (calcare, ferro) dalle superfici.
INCOMPATIBILITÀ: evitare il contatto con superfici in ghisa o ferro
smaltato, marmo, cromature, alluminio, superfici metalliche in genere.

LA PULIZIA DELLA STANZA DA BAGNO

Stato Fisico:
Colore:
Odore:
pH (sol 1%):
Schiuma:
Solubilità:

Liquido
Verde
Suo proprio
1,5 / 2,5
Media
Totale

Confezione:
Tn 25x pz 1
plt 24pz

Piastrelle, superfici dure.

La camera da bagno rappresenta un ambiente delicato che ha sempre bisogno di adeguato intervento di pulizia e
igienizzazione. Per ottenere buoni risultati è necessario rispettare le corrette procedure operative, quindi la scelta
di prodotti, attrezzature e macchinari. Detto questo, la pulizia del servizio igienico resta in ogni caso una delle più
difficoltose, vuoi per la tipologia di sporco che vi si incontra, vuoi per l'alto rischio insito nell'ambiente stesso, per
cui tutto deve essere programmato e svolto secondo procedure ben precise.
Analizziamo le varie fasi che suddividiamo in preparazione, pulizia quotidiana e pulizia periodica.
Fase di preparazione
La procedura parte dalla preparazione del materiale, a cominciare dal carrello sul quale si predispongono panni,
spugne, detergenti, scope, frange, sacchi portarifiuti, materiali da consumo e cartelli indicatori di pavimento
bagnato o interdizione al passaggio.
Devono essere utilizzati panni di colore diverso per il lavaggio di zone con diverso inquinamento biologico e quindi rischio biologico diverso.
Di fondamentale importanza è la manipolazione dei detergenti; prima di tutto bisogna leggere le etichette con
molta attenzione ed attenersi esclusivamente alle operazioni indicate. Se il prodotto non è pronto all'uso, esso va
versato nel secchio contenente una giusta quantità di acqua. Non effettuare mai l'operazione inversa poiché
gocce di prodotto potrebbero schizzare fuori dal secchio.
Dal punto di vista della sicurezza è buona norma collocare i prodotti, specie quelli che presentano una sostanziale classificazione di pericolosità, in appositi spazi, chiusi a chiave e ben tappati. Se per necessità bisogna travasare il prodotto da un flacone ad un altro è fondamentale riportare sempre l'etichetta sul nuovo flacone. E' sconsigliabile l'uso di flaconi anonimi.
Un' altra operazione assolutamente da evitare (salvo in alcuni casi specifici) è quella di mescolare due detergenti
diversi tra loro. E' estremamente importante leggere con cura le schede tecniche e di sicurezza del prodotto.

consulta il nostro sito web
e scarica le brochure
delle nuove linee CLEPRIN

www.cleprin.it

La pulizia quotidiana
Come già accade per altri ambienti, le operazioni di pulizia della stanza da bagno si distinguono in quotidiane e
periodiche.
Per quelle di tipo giornaliero, la prima operazione consiste, innanzitutto, nell'aprire eventuali finestre per permettere un adeguato ricambio dell'aria.
Devono essere svuotati i cestini portarifiuti, e quindi si procede con l'asportazione dei residui polverosi e grossolani dal pavimento, mediante scopa aspiratutto.
Poi comincia la fase di detersione e igienizzazione, che consiste nel vaporizzare il detergente appropriato sulla
tazza wc, bidet, lavabo e zone adiacenti; l'interno del wc andrà pulito con lo scopino mentre l'esterno con apposito
panno spugna-abrasivo. Gli altri sanitari andranno lavati con un panno spugna-abrasivo ma di colore diverso da
quello utilizzato per il wc.
Con un panno umido si toglieranno impronte e macchie dallo specchio, si chiuderanno le finestre (se ci sono) ed
si laverà, infine, il pavimento con l'apposito attrezzo e detergente specifico.
Non dimenticare mai di collocare il cartello che indica la presenza di pavimento bagnato o di divieto al passaggio.
L'ultima operazione sarà il riposizionamento dei cestini e il ripristino dei materiali di consumo.
La pulizia periodica
Appartengono a questa categoria quelle operazioni di pulizia che si effettuano con cadenza periodica diversa
dalla pulizia quotidiana.
Riguardano, in particolare, la pulizia delle pareti piastrellate, vasche da bagno e box doccia con sbiancanti e
disincrostanti; termosifoni, porte, arredi e punti luce con sgrassatori e multiuso; disincrostazioni dei sanitari con
l'ausilio di anticalcari e brillantanti.
Ultimo punto, ma non per questo meno importante, riguarda la pulizia dell'attrezzatura utilizzata. Alla fine delle
operazioni tutti gli strumenti utilizzati devono necessariamente essere lavati ed asciugati e , periodicamente
sostituiti con strumenti nuovi.

PRODOTTI AD USO PROFESSIONALE - ONLY PROFESSIONAL USE
Questo catalogo fornisce informazioni di carattere generale, per un corretto e specifico utilizzo dei prodotti
si consiglia sempre di consultare le schede tecniche e di sicurezza disponibili anche sul sito www.cleprin.it.
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