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Scheda prodotto 
 

Wetrok Caledor 
 
 

Detergente di manutenzione per sanitari 
 

 

I vantaggi: 

Rimozione rapida ed efficiente del calcare anche con acqua 

particolarmente dura 

Non corrode la rubinetteria cromata 

Non bisogna risciacquare con acqua 

Asciuga rapidamente e non lascia strisce 

Utilizzabile con schiumatore a mano con dosaggio al 10% 

 

Impiego: 

Per la pulizia di manutenzione di superfici lavabili e resistenti agli acidi 

(sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, 

lavelli, toilette ecc.) 

 

Informazioni utili: 

Wetrok Caledor è sconsigliato per le superfici non resistenti agli acidi 

(calcare, marmo, clinker, alluminio ecc.). La superficie della rubinetteria 

non deve essere calda al momento della pulizia. 

 

Caratteristiche: 

fortemente acido 

profumato 

fortemente schiumante 

di colore rosso 

 

pH Concentrato: 

 
 

Componenti principali: 

Acidi, tensioattivi, solventi, coloranti, agenti profumanti, acqua 

 

Immagazzinamento / Conservazione: 

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. 

Proteggere dal gelo. Dopo l’uso chiudere sempre la tanica.  

Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi. 

 

Metodi di utilizzo consigliati: 

Lavaggio a umido (a mano) 

Inumidire il panno con la soluzione per il lavaggio e strizzarlo bene. 

Lavare la superficie con il panno umido ripiegato. Lasciare agire la 

soluzione pulente Per assorbire lo sporco, passare sulla superficie un 

panno pulito e lasciare poi asciugare.. 

Lavaggio semi umido (con schiuma) 

Inumidire il panno ripiegato con la schiuma per lavaggio e pulire la 

superficie con il panno.  

  

 

 
 

 

 

 
Dosaggi consigliati (in acqua fredda): 

 

 
  

Pulizia di manutenzione 

0,1 l – 0,2 l in 10 l 
 

 

Pulizia intermedia 

0,3 l – 0,4 l in 10 l 
 

 

Formazione manuale  

della schiuma 

Min. 1 l in 10 l 
 

 

 


