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GOLD ACIDET 
Detergente disincrostante liquido 

 

Biodegradabilità superiore al 90% conforme alla legge 136 del 26.04.83 e alla direttiva CEE 82/242 
 

NOME CHIMICO  Detergente disincrostante a base di acidi inorganici e tensioattivi non ionici  
(Acido cloridrico – acido fosforico – tensioattivi non ionici) 

   
   
   

CLASSIFICAZIONI  CAS 7647 – 01 – 0  
  ADR 8 III 
  UN 3264 
   ADR 8 Xn Nocivo C Corrosivo 
   
  Direttiva CEE 91/155/CEE modif. con D.93/112/CEE: Sostanze e preparati 

pericolosi e Decr.Min.Sanità 04/04/1997 
   

CONTENTUTO  Principio attivo 50% circa 
   

ASPETTO FISICO  Prodotto liquido leggermente paglierino. Odore caratteristico acido. 
   

pH (SOLUZIONE 5%)  1 – 1,5 
   

CONFEZIONI  Taniche omologate UN da 25, 10 e 1 kg 
  

MODALITA' D'USO IN PISCINA 
GOLD ACIDET è un prodotto idoneo per la pulizia e la disincrostazione di pavimenti, docce, servizi e 
vaschette lavapiedi. GOLD ACIDET è ideale anche per la pulizia e la disincrostazione delle superfici 
interne delle vasche. Da usare in fase di svuotamento della piscina. 
GOLD ACIDET è completamente solubile in acqua. Si consiglia, se possibile, di applicare il prodotto 
spruzzandolo alla giusta concentrazione sulle pavimentazioni in genere. Aspettare qualche minuto e 
sciacquare con acqua. 
IMPORTANTE: Si consiglia l’utilizzo di guanti di gomma per la manipolazione del prodotto. 
 
DOSE MEDIA INDICATIVA 
SUPERFICI IN GENERE Diluire dal 5 al 50% in funzione dello sporco e delle incrostazioni. 
FILTRI A SABBIA Svuotare parzialmente il filtro dall’acqua ed immettere GOLD ACIDET puro nella 

misura di circa 10 litri per filtri di diametro di 60 cm. Aggiungere acqua fino a 
coprire il letto di sabbia. Per filtri di misure differenti regolarsi in base a questi 
valori di massima. Lasciare aperto il filtro. Dopo 2 ore smuovere la sabbia, 
chiudere il filtro ed eseguire lungo ed accurato controlavaggio. 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
Non miscelare con altri prodotti chimici. Conservare chiuso in luogo ventilato, fresco e lontano dalla portata 
dei bambini. Proteggere le mani con guanti di gomma. Evitare contatti con la pelle, occhi e vie respiratorie. 
In caso di contatto sciacquare con abbondante acqua e consultare un medico. In caso d’ingestione 
consultare un medico. 
Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto. 

 

 
FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA 
R22 Nocivo per ingestione. 
R34 Provoca ustioni 
R36/38  Irritante per gli occhi e la pelle. 
S1/2 Conservare sotto chiave fuori della portata dei bambini 
S26  In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua  

e consultare un medico. 
S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con abbondante acqua. 
S36/37/39 Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. 
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