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NAICI BIANCO è un liquido viscoso, appositamente formulato per asportare calcari, 
ossalati, ruggine ed incrostazioni varie da lavabi, bidet, w.c., piastrelle, senza bisogno di 
strofinare energicamente. NAICI BIANCO dona alle pistrelle e ai servizi igienici trattati, 
un candore eccezionale facilmente rinnovabile con interventi periodici ma difficilmente 
ottenibile con i normali detergenti presenti in mercato. NAICI BIANCO è un prodotto creato 
per usi saltuari, per aggredire cioè formazioni di calcari e sporco che non si asportano con 
i normali detergenti per l’igiene quotidiana.

PARAMETRO VALORE

Tipo di prodotto monocomponente

Aspetto liquido viscoso

Colore trasparente 

Solubilità in H2O completa

Tossicità altamente corrisivo sulla pelle

Immagazzinaggio 12 mesi

Infiammabilità non infiammabile

Eliminazione del calcare da intorno e sulle rubinetterie; asportazione di colature calcaree 
e ferriginose dai sanitari smaltati e ceramici; detergenza delle fessure fra le piastrelle in cui 
si annida lo sporco.

Versare NAICI BIANCO su una spugna, o su uno spazzolino, e applicare sulla parete 
da trattare; attendere qualche minuto affinchè il prodotto agisca e risciacquare 
abbondantemente. In caso di calcari ostinati ripetere l’operazione.

Per un uso prolungato del prodotto, è necessario munirsi di guanti di gomma. NAICI 
BIANCO non è corrosivo sulle cromature, nè sui sanitari smaltati o sulle piastrelle; occorre 
però prestare attenzione su cromature o sanitari particolarmente vecchi o usurati, o su 
piastrelle dai colori delicati. Può opacizzare il marmo lucido.

Conf. da 1L x 12 pz // Conf. da 5L x 1 pz // Conf. da 10L x 1 pz // Conf. da 25L x 1 pz

Descrizione

Confezioni

Assistenza
NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI 
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del 
prodotto. 

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del 
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto. Fare sempre 
riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito  www.naici.it
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