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PRIMA PROVI 

POI APPROVI 

MADE IN ITALY SINCE 1974 
FOR ETHICAL INDUSTRY 

NANOTECNOLOGIA 

3 
ANNI 

GARANZIA 

DETERGENTE DISINCROSTANTE VISCOSO 
IGIENIZZANTE PER TUTTE LE SUPERFICI DI 

BAGNO E CUCINA 

CHEMMA 434 è un detergente disincrostante igienizzante pronto all’uso, 

par6colarmente indicato per la pulizia quo6diana della stanza da bagno 

(lavabi, sanitari, rubine;erie, box doccia) e delle cucine.  

Idoneo nel se;ore alimentare (HACCP D. LGS 193/2007) 

CHEMMA 434 rimuove lo sporco e le incrostazioni quotidiane di calcare da 
sanitari, rubinetti, piastrelle, lasciando un gradevole profumo fruttato in tutto 
l’ambiente. Formula viscosa per aderire meglio sulle superfici verticali. 
Grazie all’impiego di acido citrico, svolge un’azione efficace senza rischi di 
corrosione, anche sulle superfici più delicate ad eccezione del marmo dove, 
comunque, bisogna usare il prodotto con moderazione ed evitare tempi di 
contatto prolungati tra il detergente e la superficie da pulire. Non contiene 
ingredienti abrasivi e, grazie a speciali inibitori, non emana fumi acidi pericolosi 
per l’operatore. È un prodotto consigliato anche per il Settore Alimentare in 
genere. Il prodotto contiene in prevalenza materie prime approvate dalla FDA 
(Food and Drug Administration), 21 CFR 172-173-177-178 per utilizzo anche 
nel settore alimentare, secondo le indicazioni specifiche. 

EFFETTO IGIENIZZANTE 

Grazie al suo elevato potere esplica un’efficace e sicura azione igienizzante, 
fungicida e anticrittogamica.  

ISTRUZIONI PER L’USO 

Spruzzare sulle superfici da pulire, lasciare agire qualche secondo, in base al 

grado di calcare da rimuovere, quindi passare con un panno spugna per 

rimuovere sporco ed incrostazioni. Risciacquare abbondantemente con acqua.  

CONFEZIONE DA 750 ML PRONTA ALL’USO. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
 

Aspetto:    liquido  
Colore:   rosa 
Base:    citrico-fosforico 
Profumo:   gradevole fruttato 
Peso specifico (a 20°c): ca. 1.05 +/- 0.080  
PH (tal quale):  ca. 2 
Schiumosità:   media 
Biodegradabilità:  90% (CE N.648/2004)   
Punto di gelo:  < di 0°c 
Solubilità in acqua:  completa  
Potere emulsionante: ottimo 
Potere bagnante  eccellente 
Risciacquabilità:  rapida e completa 
 
I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano 
specifica. 


