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Scheda Tecnica Cassette WC 

Ver. 5.0 Gennaio 2022 

Cassette WC 
Detergente disincrostante contro depositi di calcare 

 

 

DESCRIZIONE 
 

Trattamento disincrostante anticalcare liquido professionale, a base di acidi inorganici. 
 
CONTIENE(Reg. CE 648/2004): (Aqua), Hydrochloric acid, Amido-sulfuric acid, PEG-2 Oleamine, Cetrimonium 
Chloride, Sodium caproamphoacetate, Lactic acid 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
 

Specifico per la rimozione dei depositi di calcare che si formano all’interno delle cassette di risciacquo del 
WC sia incassate sia esterne. Dissolve completamente le incrostazioni senza lasciare alcun residuo di calcare, 
ripristinando il corretto funzionamento. Compatibile con parti e componenti in plastica o in gomma. 
 

CARATTERISTICHE SPECIALI 
 

• Elimina sedimenti 

• Ripristina il corretto funzionamento della cassetta 

• Evita l’intervento dell’idraulico o la sostituzione della stessa 

• Sia per cassette esterne che ad incasso 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 Forma  Liquido 

Colore Rosso 

pH ca. 0.5 

Peso specifico [kg/dm3] Ca. 1.0 

Idromiscibilità [%] 100  

Temperature di applicazione [°C] 0 ÷ 30  
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APPLICAZIONE 
 

Rimuovere la placca di comando e il supporto della placca a seconda del tipo di vaschetta su cui si va ad agire 
per accedere alla parte interna e procedere come segue: 
 

1. Chiudere l’acqua in entrata della vaschetta.  
2. Versare lentamente nella vaschetta 1/2 flacone di “Cassette WC” e lasciare agire circa 10 
minuti, dopodiché scaricare completamente la soluzione azionando la leva di scarico.  
3. Versare l’altra metà di prodotto nella vaschetta vuota e lasciare agire circa 5 minuti. Riaprire 
l’acqua in entrata e lasciare riempire completamente la vaschetta e scaricare tutta la soluzione.  

 
Si consiglia di effettuare il trattamento periodicamente ogni 6 mesi, in funzione della durezza dell’acqua. 

 
IMBALLI 

. 

Flacone 1000 ml   confezione da 12 
 

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 
 

Cassette WC può essere conservato per 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti 
asciutti e freschi (temperature tra 5 e 30°C). 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze.  In 
ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e 
applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite.  Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del 
nostro controllo e dipende da numerosi fattori.  Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del 
prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida 
generali.  Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e 
aggiornare la scheda tecnica senza preavviso.  I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in 
possesso della versione più recente. 

 

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 

 

 


