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CLEAN A 
DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO  

Descrizione

Tecsit Clean A è un detergente acido ad alta efficacia, pronto all’uso, specifico per la rimozione di 
incrostazioni calcaree dalle superfici smaltate, rubinetterie, grès e ceramiche.  Elimina le efflorescenze, le 
incrostazioni di calcare, ruggine e residui di cemento. Ideale per la pulizia di fondo di pavimenti in 
ceramica, cemento grès, grès porcellanato. Lascia le superfici pulite e brillanti. Tecsit Clean A grazie alla 
sua composizione a base di acidi organici, non corrode le superfici metalliche e garantisce un azione 
rapida ed efficace. Il prodotto è conforme ai test EN 1276. 

Campi di applicazione 

• Pavimenti in ceramica; 
• Pavimenti in cemento; 
• Pavimenti in gres; 
• Pavimenti in gres porcellanato;

Dati prodotto

Base Acido tamponato

Rapporto di catalisi Monocomponente

Rapporto di miscelazione -

Composizione Acidi organici

Aspetto Liquido limpido

Peso specifico 1,095 kg/lt

Residuo secco 22,0%

PH < 1,0

Diluizione -

Pot Life -

Colori

Tecsit Clean A è disponibile in colore: 
• Verde

Confezioni

Tecsit Clean A è disponibile in confezioni da: 
• 1,0 lt 
• 5,0 lt

Conservazione

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e 
lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 24 mesi. Fare 
riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e 
sull’etichetta presente sulla confezione. 
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Modalità di applicazione

Versare il prodotto della superficie e lasciare agire qualche minuto. Successivamente risciacquare con 
abbondate acqua. 

Avvertenze

• Il prodotto non è registrato come disinfettante PMC ma ha proprietà testate secondo norme EN; 
• Detergente per superfici dure; 
• Non utilizzare su superfici calcaree (marmo, graniglia, travertino, ecc..);

Misure di sicurezza

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l’utilizzo e conservazione di prodotti chimici, 
l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici 
ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.  

Prodotto per USO PROFESSIONALE.

Note legali

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono 
da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni 
pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o 
meno adatto all’impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo 
uso. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito 
www.tecsitsystem.com.


