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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001

APPLICAZIONI 

HD 4/A è un prodotto concentrato per pulire e 
deodorare servizi igienici. Contiene componenti che 
eliminano immediatamente le macchie ed i cattivi odori. 
La sua elevata capacità di penetrazione gli consente di 
sciogliere completamente scaglie, tartaro, sporcizia e 
macchie dovute a grassi, sapone, calcare. 
Deodora, non genera fumi di nessun tipo ed è 
economico e sicuro. 
L' HD 4/A può essere adoperato per la pulizia degli 
impianti che smaltiscono gli scarichi per mezzo di fosse 
settiche. 

MODALITA' D'USO 

TAZZE DEL GABINETTO 

1. Per pulire non è necessario togliere l'acqua dalla 
tazza.  

2. Dosare HD 4/A in modo che venga coperta tutta 
la superficie interna della tazza;  

3. Eventualmente abbondare leggermente in modo da 
fare arrivare il prodotto anche sotto il pelo 
dell’acqua. Questa operazione serve per migliorare 
l’azione deodorante del prodotto. 

4. La sua caratteristica struttura in gel farà in modo 
che in parte, rimanga aderente alla parete anche in 
presenza di acqua esplicando la sua azione 
disincrostante, pulente e igienizzante senza dover 
intervenire manualmente.  

5. Lasciare pure il prodotto sulla superficie per almeno 
10 minuti. 

6. Risciacquare azionando lo scarico dei servizi. 
7. Per la pulizia e igienizzazione del coperchio e del 

sedile passare uno spazzolino bagnato con una 
soluzione di HD 4/A 1 a 1 con acqua. 

8. Per la pulizia e igienizzazione di tutto l’ambiente 
utilizzare una soluzione di HD 4/B. 

ORINATOI

1. Per pulire e deodorare, tenere lo spazzolino sopra lo 
scarico e bagnarlo con 20 cc. di HD 4/A;  

2. passarlo accuratamente su tutta la superficie e 
quindi versare da 20 a 40 cc. di HD 4/A intorno e 
dentro lo scarico dopo aver tolto il filtro.  

3. Passare lo spazzolino sulla superficie vicina allo 
scarico, rimettere a posto il filtro ed infine 
sciacquare. 

4. Per la pulizia e igienizzazione di tutto l’ambiente 
utilizzare una soluzione di HD 4/B. 

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE 

Stato fisico:  gel 
Colore:  verde 
Miscibilità con acqua: totale 
Sciacquabilità: ottima 
Odore: tipico 
Densità a 20°C:  1,05 kg/l 
pH: 1,5 in soluzione all’1% 
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