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C30 Multipurpose  
descaler
Acido Disincrostante
Rimuove efficacemente le incrostazioni e i depositi di calcare delle 
apparecchiature di lavaggio e dei boiler di qualsiasi attrezzatura 
professionale. L’utilizzo regolare di C30 Multipurpose descaler 
mantiene inalterate nel tempo le prestazioni rallentandone l’usura 
naturale dell’apparecchiatura stessa.

Campo di utilizzo
Cucine professionali, mense, bar, ristoranti, etc. 
Idoneo per lavastoviglie professionali, forni, bagnomaria, cuocipasta, etc.

Descrizione
C30 Multipurpose descaler è un disincrostante liquido a base acida 
(acido fosforico) per la completa rimozione di depositi di calcare ostinato 
da getti di lavaggio, utensili e attrezzature di cucina. 
La combinazione tra la giusta acidità e l’effetto detergente permette di 
eliminare i residui di grasso e di calcare che si depositano nelle parti più 
nascoste e più importanti della lavastoviglie, dei forni e di tutte le altre 
attrezzature professionali: ugelli, filtri, serpentine, boiler, vasche, etc. 
Inoltre, grazie al basso potere schiumogeno, C30 Multipurpose descaler 
è particolarmente indicato per la pulizia dei boiler e nelle apparecchiature 
con dispositivo di decalcificazione automatico.
La sua profumazione neutra rende l’utilizzo più gradevole.

Prodotto accuratamente testato nei laboratori Electrolux.
C30 Multpurpose descaler rappresenta la migliore soluzione per 
mantenere inalterate nel tempo le prestazioni delle apparecchiature.

Scansiona il QR code 
per visualizzare la 
scheda di sicurezza
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Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto Liquido limpido

Colore Rosso

Odore Debole caratteristico

Peso specifico 1.250 ± 0.01 g/ml

Solubilità in acqua Completa in ogni rapporto

pH <1.5

Acidità (H
3
PO

4
) Circa 38%

C30 Multpurpose descaler
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Modalità d’uso
LAVASTOVIGLIE: aggiungere 0.5-1 L di C30 Multpurpose descaler ogni 10 L d’acqua calda nella vasca 
della lavastoviglie. Dopo aver spento la pompa di dosaggio del detergente, far funzionare l’impianto 
per 15/20 minuti. Riattivare la pompa di dosaggio del detergente e risciacquare abbondantemente.

VASCHE BAGNOMARIA / CUOCIPASTA: diluire dal 3% al 10% di C30 Multpurpose descaler in acqua 
calda a seconda del grado di incrostazione da rimuovere. Lasciare agire per circa 20 minuti. Dopo 
aver svuotato il contenuto della vasca, riempire nuovamente la stessa con 10 ml di detergente e 
risciacquare. In caso di incrostazioni ostinate aiutarsi con uno specifico utensile.

FORNI CON BOILER: seguire le indicazioni per la disincrostazione riportate nel libretto di istruzioni del 
produttore del forno.

Potere schiumogeno: Basso

Confezioni: Cartone da 2 taniche da 5 L cad.

Codice: 0S2362

Avvertenze:
► il prodotto è solo per uso professionale; non utilizzare nelle apparecchiature domestiche
►  indossare guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante la movimentazione del prodotto; per 

maggiori informazioni consultare l’etichetta e la scheda di sicurezza
►  il trasporto e lo stoccaggio devono avvenire solo nella confezione originale, in posizione verticale
► non esporre alla luce del sole e/o a basse temperature
► non travasare il prodotto in altri contenitori
► non mescolare con altri prodotti
► da utilizzare entro 30 mesi dalla data di produzione
►  la confezione ed il contenitore sono totalmente riciclabili;  

la gestione di questi materiali andrà effettuata secondo la normativa vigente.


