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ACIMAX 
PULITORE ACIDO OSSIDANTE 
PER INCROSTAZIONI DIFFICILI 

 
PRODOTTO PER LA PULIZIA 

DELLA VASCA E DEI BORDI VASCA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 
ACIMAX è un detergente a base di acidi ad effetto ossidante per la rimozione di residui salini e calcarei 
difficilmente rimuovibili da pareti e circuiti d’acqua di vasche e piscine. È usato nelle piscine per la pulizia 
dell’interno della vasca, pareti o fondi in vetroresina, teli o tapparelle di copertura, gres dei bordo vasca con 
incrostazioni difficili. 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
Per la pulizia di superfici nelle piscine, diluire il prodotto al 20-50% (da 1:1 a 1:5 parti d’acqua). 
Utilizzare il prodotto a piscina vuota, lasciare agire, strofinare e risciacquare abbondantemente. Non versare o 
lasciare defluire il prodotto nell’acqua della piscina. 
Per la disincrostazioni di circuiti d’acqua diluire al 30% utilizzando una quantità d’acqua proporzionata al volume 
d’acqua dell’impianto (almeno 5 volte) e ricircolare per alcune ore. Risciacquare accuratamente. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto liquido trasparente giallo 
pH 1% 1,5 
Peso specifico 1.103 g/ml 
Contenuto in sostanza attiva  20% 

Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004 
- Tensioattivi non ionici conc. < 5% 
- Tensioattivi anfoteri conc. < 5% 

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica 
completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004. 
 

AVVERTENZE 

Controllare l’azione del prodotto sulle superfici prima dell’utilizzo. 
Leggere attentamente l’etichetta e la scheda tecnica prima dell’uso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e 
proteggersi gli occhi e la faccia. Non mescolare con prodotti a base di cloro. 
Nelle piscine con il telo verificare la tenuta del colore. 

Etichettatura 

 

Pericolo 
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Corrosivo per le vie respiratorie. 
Contiene acido nitrico N°CAS 7697-37-2 
Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: UN 3264 Classe 8 Gruppo di imballaggio II. 

 

 


