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Descrizione
Detergente quotidiano concentrato per WC e orinatoi appositamente formulato per 
l’utilizzo con il dispenser Divermite di Diversey Care.

Caratteristiche principali
•	 Formula a base acido-citrico

•	 Viscosità ideale per un’eccellente adesione alle superfici

•	 Piacevole e fresca fragranza comune alla Linea Room Care

Benefici
•	 Specifico per uso giornaliero

•	 Rimuove efficacemente le macchie e le incrostazioni dal WC e dagli orinatoi

•	 L’utilizzo regolare previene la formazione di incrostazioni calcaree

•	 Tempo di contatto prolungato sulle superfici verticali / inclinate per un’ottima  
azione pulente

•	 Bottiglie con tappo orientabile per una veloce e facile applicazione

•	 Riconoscibile mediante colore e codice alfanumerico per prevenire errori 
nell’applicazione

•	 Lascia nell’ambiente una piacevole fragranza

Modalità d’uso
Dosaggio: 
Una o due dosi in una bottiglia Divermite R1 riempita con acqua, in relazione al tipo  
di sporco.

Istruzioni per l’uso: 
Rimuovere il tappo dalla bottiglia Divermite R1 e riempire con acqua pulita fino al 
livello indicato sulla bottiglia. Premere il bottone del dispender Divermite R1 due volte 
e aggiungere il prodotto. Avvitare bene il tappo (assicurarsi che sia nella posizione di 
chiuso) e agitare dolcemente per ottenere una soluzione omogenea.

Applicazione: 
Far scorrere l’acqua nella tazza WC o orinatoio. Premere delicatamente la bottiglia 
indirizzando il getto sotto il bordo, attorno alla tazza e sulle superfici di scorrimento 
dell’acqua. Lasciare agire per almeno 10 minuti, usare uno spazzolino o una spugna 
abrasiva per rimuovere le incrostazioni più tenaci, quindi far scorrere l’acqua  
per risciacquare.

Avvertenze: 
Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi, es. smalto, marmo, ceramica grezza, ecc. 
Rimuovere immediatamente eventuali gocce o schizzi dalle superfici sensibili agli acidi 
e risciacquare abbondantemente con acqua. Non miscelare con candeggianti o altri 
prodotti. Prima dell’uso, verificare la compatibilità dei materiali con una prova in un 
punto poco visibile Non utilizzare altri metodi o sistemi di diluizione. Non utilizzare  
tal quale.
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Caratteristiche tecniche
•	 Stato fisico:    liquido limpido blu scuro

•	 Peso specifico [20°C]:   1,14

•	 pH (tal quale):    1,0 - 1,5

•	 pH soluzione d’uso (10%):  ~ 3,0

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l’uso: 
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza. 
Per esclusivo uso professionale

Precauzioni per lo stoccaggio: 
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Informazioni ambientali

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dal Regolamento 648/2004/CE sui detergenti.
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