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           DETERGENTE SGRASSATORE  

C.A-L. DSK CLEANER 
DETERGENTE PRONTO ALL’USO AD ELEVATO POTERE SGRASSANTE  

RACCOMANDATO PER H.A.C.C.P. 

 
 CAMPO D’IMPIEGO 

 

CAL DSK CLEANER è un detergente ad elevato potere sgrassante pronto all’uso. Idoneo per la pulizia 
rapida e profonda di tutte le superfici lavabili fortemente incrostate, garantendo una pulizia istantanea 

anche sugli sporchi più ostinati lasciando le superfici lucide e senza residui. 
CAL DSK CLEANER può essere impiegato in tutti settori, elimina con facilità macchie da tavoli, 

scrivanie, pareti, infissi, interni di automobili, rimuove insetti dai cristalli delle vetture. 

E’ idoneo per il prelavaggio di paraurti, cerchioni, fari di autoveicoli fino alla deceratura a secco di 
pavimenti e alla rimozione di gomma e segni di tacchi. 

Nel  settore della Ristorazione può essere impiegato per la detergenza quotidiana di piastre, e griglie di 
cottura, forni, cappe e filtri lavelli. 

  
 CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 

Classificazione chimica -  Emulsione non ionica 
Stato fisico e colore -  liquido limpido  

Solubilità in acqua -  Completa 
pH   -  11 ca 

Contenuto di Fosforo    - assente (Tuttavia non 

applicabile data la tipologia del prodotto – Secondo 
regolamento CE n°648/2004 del 31/03/2004) 

 

Profumazione -  Caratteristica 
Peso Specifico -  1.05 ca 

Biodegradabilità   > 90%  
(Secondo regolamento  CE n° 648/2004 del 31/03/2004 

  relativo ai detergenti) 

 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi della direttiva 88/379/CEE e successivi adeguamenti  

  
 MODALITA’ D’USO E DOSAGGIO 

   

Irrorare tal quale C.A-L. DSK CLEANER la superficie o applicare con panno, spugna o mop,  per 
impiego su superfici a contatto con alimenti, sciacquare con un getto o una spugna, per tutte le altre 

superfici non necessita di risciacquo. 
C.A-L. DSK CLEANER può essere utilizzato, per la pulizia dei pavimenti anche con macchina lavasciuga. 

 

 
           PRECAUZIONI  
  

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; in tal caso risciacquare abbondantemente con acqua. 
Attenersi ai consigli riportati nella relativa Scheda di Sicurezza. 

 

 
 
 
 
 

 


