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Codice Formula: 852540 

 
Descrizione:  

TEA WC E SANITARI  
 

 
 

Indicazioni  
TEA WC E SANITARI è un prodotto a base di acidi naturali per la pulizia e la disincrostazione di superfici 
smaltate, cromate e inox. Formula arricchita con agente attivo a base di amido di mais che conferisce un 
effetto sgrondante, lucidante e antiridepositante alla superficie trattata. 
 
Modalità d’uso: 

PER SANITARI: versare il prodotto sulla superficie da trattare (sanitari, piastrelle, box doccia, 

rubinetterie), lasciare agire qualche minuto, passare con una spugna e sciacquare. In caso di superfici 
molto incrostate aumentare il tempo di contatto. 
PER WC: versare il prodotto sotto il bordo e sulle pareti del WC e lasciare agire per 5/10 minuti quindi 

passare con lo scopino o con una spugna. Risciacquare. Per incrostazioni più persistenti lasciare agire il 
prodotto tutta la notte. 

 
IMPORTANTE: non utilizzare su marmo o su superfici per le quali è sconsigliato l’impiego di sostanze 

acide. 
 

 

INGREDIENTE (INCI) 
 

DESCRIZIONE 

AQUA 

 

Acqua 

CITRIC ACID Acido citrico, naturale non corrosivo e rapidamente 

biodegradabile. Grado alimentare 

CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE Tensioattivo derivato da zucchero e olio caprico e 

caprilico. 

LACTIC ACID Acido lattico, naturale non corrosivo rapidamente 

biodegradabile. Grado alimentare. 

XANTHAN GUM Polisaccaride viscosizzante naturale prodotto per 

fermentazione da parte di ceppi naturali del batterio 

Xanthomonas Campestris. Grado alimentare. 

PINUS SILVESTRIS OIL Olio essenziale di Pino italiano e da Agricoltura 

Biologica 

AMPHOTERIC MODIFIED STARCH Polimero vegetale da mais anfotero, agente 

antistatico e antiridepositante, protegge e lucida le 

superfici lavate. 
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Composizione chimica secondo Regolamento Detergenti 648/2004/CE e succ. modifiche 

 

< 5% - Tensioattivi non ionici 
Altri componenti: Pinus Silvestris Oil. 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

 

ASPETTO:              liquido trasparente  
COLORE:              Incolore 

ODORE:              profumo di Pino 
PESO SPECIFICO:            1,011±0.05 g/ml 

SOLUBILITA’ IN ACQUA:            completa 
pH:    2.5±0,2 
VISCOSITA’:            300±200 cPs 

MATERIA ATTIVA:            9.5 % 
CARATTERE CHIMICO:  non-ionico  

 

 

 

 


