
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 
0,75 lt Flacone + spruzzino  di plastica   

 

Resa:   
indicativamente:       1 lt / 40 - 50 mq. 
 

Dati tecnici: 
Stato fisico: liquido limpido incolore 

Peso specifico (g/cm3): 1,03                

pH (20°C) del prodotto puro: 2-3 

Punto di fiamma (ASTM): non 

infiammabile 

Solubilità in acqua: totale 
 

Stoccaggio:  
conservare il prodotto ben chiuso a 

temperature comprese tra 0°C e 

+30°C). Il prodotto così conservato ha 
una vita utile di 2 anni. 

 

 

 

 

                                        

Avvertenze 
Pittogrammi di pericolo 

 
Indicazioni di pericolo 
H 319 Provoca grave irritazione oculare 

 

Consigli di prudenza  
P 102 Tenere fuori della portata dei bambini. 

P 280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

P 301+P 330+P 331 In caso d’ingestione sciacquare la bocca. Non provocare il vomito. 

P 305+P 351+P 338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 

contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P 303+P 361+P 353 In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 

Sciacquare la pelle /fare una doccia. 
 

Contiene: tensioattivi non ionici<5%, Isothiazolon, profumo: limonene, citronellol, geraniol 
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Le nostre indicazioni si basano sulle 

conoscenze attuali della ricerca ed 

hanno lo scopo di dare le migliori 

indicazioni all’acquirente-utilizzatore. 

Comunque tali indicazioni richiedono 

esami e prove preliminari ai campi di 

utilizzazione, ai tipi di materiali 

presenti ed alle varie condizioni di 

applicazione. L’utilizzatore decide in 

autonomia sull’idoneità e sul campo 

d’impiego.                                              

MARBEC Srl non si assume nessuna 

responsabilità nell’uso scorretto dei 
suoi prodotti 
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SHOWER BRILL 
Detergente e protettivo anti-calcare brillantante 
 

Descrizione:  
soluzione detergente a base di tensioattivi ed agenti sequestranti. 
 

Campi d’impiego:  
per la pulizia periodica delle superfici di bagni e cucine frequentemente bagnate dall’acqua (rivestimenti e vetri delle cabine doccia, 
sanitari, rubinetterie, vasche da bagno, lavabo, specchi ecc.) in ceramica, metallo (acciaio inox e cromato), vetro, laminato plastico. 
Non usare su pietre calcaree lucide. 
 

Prestazioni:  
attacca il calcare lasciato dall’acqua senza dover strofinare, creando sul materiale una pellicola protettiva invisibile che previene il ri-
depositarsi del calcare e dei residui di sapone  
Il suo costante utilizzo (2 / 3 volte a settimana) permette di ottenere superfici che rimarranno pulite e brillanti più a lungo con il 
semplice risciacquo con acqua senza necessità di faticose operazioni di pulizia (strofinare ed asciugare la superficie). 
SHOWER BRILL non è un disincrostante pertanto, nel caso di superfici con forti incrostazioni calcaree preesistenti, procedere alla loro 
rimozione con SANI-KAL prima di utilizzare SHOWER BRILL. 
 

Istruzioni per l’uso: 
pronto all’uso. Nel trattamento iniziale spruzzare SHOWER BRILL sulla superficie pulita, lasciare agire qualche minuto e risciacquare 
con acqua. Nell’uso periodico, spruzzare SHOWER BRILL direttamente sulla superficie ancora bagnata dall’acqua (es. dopo la doccia), 
lasciare agire qualche minuto e poi risciacquare con acqua. Non strofinare né asciugare. 
 

Precauzioni:  

non miscelare con candeggina. Non usare su pietre calcaree lucide (es. marmi e travertini), graniglie e ardesie nere. 

Link scheda prodotto: 

 
 

http://www.marbec.it/prodotti_scheda.php?id=85&cat=13

