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Linea Casa e Artigianato

Elimina il calcare da tutte le superfici. Fresco profumo.

Anticalcare in schiuma

APPLICAZIONI:
Basta Calcare è un detergente disincrostante che, grazie allo speciale applicatore, forma una
schiuma attiva che pulisce, lucida e protegge le superfici del bagno e della cucina.
La schiuma di Basta Calcare agisce a fondo, in maniera più efficace dei normali prodotti
liquidi e facilita la pulizia delle superfici verticali.
Basta Calcare rimuove facilmente macchie d’acqua, calcare e residui di saponi che si
depositano su rubinetti, sanitari e ceramiche di bagni e cucine, lasciando un fresco profumo
ed una brillantezza che dura nel tempo. Basta Calcare non danneggia le cromature, gli
specchi e le piastrelle ceramiche ed è quindi adatto per pulire tantissime superfici, tranne
marmo, pietra naturale, superfici verniciate, ottone, metallo zincato.

CATEGORIA:

PUNTI DI FORZA:

MODO D'USO:
Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire. Lasciar agire la schiuma e quindi
risciacquare o ripassare con un panno bagnato. Sulle incrostazioni più resistenti lasciare
agire per circa due minuti e rimuovere con un panno. Se necessario ripetere il trattamento.
Non occorre asciugare. In alternativa è possibile spruzzare il prodotto su un panno
assorbente o una spugna con cui si possono passare le superfici da pulire.
Non utilizzare su elettrodomestici, superfici calde, sensibili agli acidi, danneggiate o graffiate.
In caso di dubbio provare su un’area piccola e nascosta.

CAMPI DI IMPIEGO:
Pulizia superfici incrostate da calcare di
bagno e cucina

Basta Calcare trova la sua applicazione in
cucine e bagni di ogni tipo di ambiente:
• Ristorazione
• Uso domestico
• Comunità
• Alberghi
 

Uso pratico in schiuma
Rapido
Efficace


