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ASSO DX 
 

SCHEDA TECNICA 
 
 

DISINCROSTANTE ACIDO PER LAVASTOVIGLIE 

Disincrostante a base acida realizzato per la pulizia e la disincrostazione di 
lavapiatti e lavatazzine, serpentine e tubazioni. 
La sua formulazione permette di eliminare non solo il calcare, ma anche i 
residui organici incrostati riscontrabili nei tubi di scarico e nelle macchine 
per il lavaggio automatico delle stoviglie. Con l’uso regolare del 
disincrostante, i lavaggi ed i consumi risultano nel tempo più efficienti ed 
economici. 
 
Il prodotto è inibito e contiene un indicatore ottico. 
Non usare il prodotto su marmi o su superfici sensibili agli acidi. 

 

 
• CAMPI DI  APPLICAZIONE: Il prodotto e’ usato con frequenza in 

1. comunità 
2. ristorazione 
3. alberghi 
4. scuole 

 

 
• MODALITA’ D’USO: 

 
Diluire il prodotto in concentrazioni tra il 15 e il 30 %. 
Immettere la soluzione acida in lavastoviglie ed eseguire un ciclo di lavaggio 
senza detergenti alcalini, scollegando o spegnendo la pompa di 
alimentazione. 
Una volta raggiunta la temperatura di 50-60 gradi, iniziare il lavaggio 
per 20/25 minuti. Terminata l’operazione di disincrostazione della 
lavastoviglie, scaricare ed eseguire alcuni risciacqui con acqua. 
In ultimo effettuare un lavaggio senza carico con detergenti alcalini 
per neutralizzare gli eventuali residui di disincrostante. 
Per effettuare trattamenti anticalcare di serpentine o tubazioni, dosare il 
prodotto direttamente nei tubi, meglio se con l’aiuto di pompe, e lasciare 
agire. Infine risciacquare abbondantemente. 
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• PRINCIPALI COMPONENTI CHIMICI: acidi minerali, tensioattivi non ionici, 
bagnanti, inibitori. 

 
ASPETTO: LIQUIDO 
COLORE: ROSSO 
ODORE: CARATTERISTICO 
PH: 0,5+-0,5 

 • ETICHETTATURA: 
 

Conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CEE e successive modifiche 
ed adeguamenti. Questo prodotto contiene tensioattivi conformi al 
Regolamento CE n.648/04. 
Prodotto per esclusivo impiego professionale. 
Schede dati di sicurezza a disposizione su richiesta degli 
utilizzatori professionali. Non rispondiamo di eventuali danni 
derivati dall’uso improprio dei nostri prodotti. 


