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C.A-L. GENERAL 

 
DETERGENZA DI SUPERFICI DURE DI QUALSIASI NATURA 

 

 

CAMPO D’IMPIEGO 
  

C.A-L. GENERAL  è un prodotto con un notevole potere sgrassante, non infiammabile e di facile 
applicazione nella pulizia di superfici dure di qualsiasi natura. 

Molto diluito (2%-3%) può essere ottimamente utilizzato nelle pulizie generali di ambienti come uffici, 

ristoranti, bar… sia per il lavaggio di piani di lavoro, superfici vetrate , specchi , cristalli attrezzature , 
rivestimenti e pavimenti. Idoneo per lavaggio di fondo e di manutenzione dell’acciaio inox. 

Idoneo per procedure H.A.C.C.P. 
Trova ottimo impiego nel campo della carpenteria metallica, dove viene utilizzato per sgrassare le parti da 

verniciare. Può essere utilizzato per la pulizia di utensili come torni, trapani e altre attrezzature di officine 
meccaniche. 
 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 

 

Classificazione chimica -  soluzione non ionica 

Stato fisico e colore -  Liquido limpido rosa 
Solubilità in acqua -  completa 

pH   -  > a 13  
Contenuto di Fosforo  -  assente  

(Tuttavia non applicabile Secondo regolamento CE n° 648/2004 del 31/03/2004) 
Profumazione  -  Caratteristica 

Peso Specifico  -  1.0 ca 

Biodegradabilità  > 90% (Secondo regolamento  CE n° 648/2004 del 31/03/2004 relativo ai detergenti) 
Applicabile data la tipologia del prodotto  

(Secondo regolamento CE n°648/2004  del 31/03/2004)  
 

             

                                                        Simbolo: Corrosivo C 
 

  
 

MODALITA’ D’USO E  DOSAGGIO 
 

Data la forte concentrazione può essere diluito in acqua sino ad un massimo di 1:50 (2%) a seconda 
dello sporco da rimuovere. 

Bagnata la superficie da trattare, si lascia penetrare il prodotto e si risciacqua con acqua pulita. 

Per rimuovere fanghiglie da sistemi di refrigerazione di macchine utensili, inserire nel circuito C.A-L. 
GENERAL diluito con 10 parti di acqua, scaricare e sciacquare. 

 
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. 
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