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TREK
Disincrostante rapido multiuso per 
pavimenti e sanitari

Generalità

TREK è un detergente disincrostante a base
di acidi organici esente da acido cloridrico.
TREK elimina le incrostazioni di calcare e
ruggine, le efflorescenze, i residui di
cemento e gesso.
TREK lascia le superfici perfettamente pulite
e brillanti.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego
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TREK è ideale per la pulizia di fondo di
pavimenti in grès, cotto, cemento, grès
porcellanato, ceramica.
TREK è impiegato su tutte le superfici
resistenti agli acidi, in particolare per l’igiene
e la manutenzione di articoli sanitari, docce,
lavelli, piastrelle, tazze WC, orinatoi.

Manutenzione quotidiana di arredi
sanitari: Versare TREK in soluzione all’1%
(100 ml su 10 litri d’acqua) direttamente sulla
superficie. Lasciare agire il tempo
necessario.
Rimuovere con panno o spugna e
risciacquare accuratamente.
Pulizia rapida di WC e orinatoi: Utilizzare
puro. Versare sulla superficie, lasciare agire
qualche minuto e risciacquare.
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Pulizia di fondo di pavimenti a mano o
con monospazzola:

• Diluire TREK al 3% ( 300 ml su 10 litri di
acqua) per la pulizia di pavimenti in grès
porcellanato e ceramica. Risciacquare.
• Diluire TREK al 5% (500 ml su 10 litri di
acqua) per la pulizia di pavimenti in cotto,
grès e cemento.
Risciacquare accuratamente più volte.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE acido amino solfonico, tensioattivi non ionici, anticorrosivi, solventi
idrosolubili, profumi

ASPETTO FISICO liquido trasparente incolore
PROFUMO limone
PESO SPECIFICO 1,07
ATTIVO 26 %
pH tal quale 0,5 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 1,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica

completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Attenzione: un tempo di contatto prolungato può danneggiare le superfici. Non 
usare su marmo piombato. Su superfici smaltate, verniciate o cromate usare con 
cautela e in concentrazione massima dello 0,5%, risciacquando accuratamente.



KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali

TREK

Ulteriori informazioni 

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e
proteggere gli occhi. In caso di contatto con la
pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Non miscelare con altri prodotti (es.: candeggina,
soda caustica).

Dispositivi di protezione

Occhiali di sicurezza 

Guanti in gomma 
o PVC
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12 flaconi da1 lt.

4 canestri da 5 lt.
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