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ACIDO MURIATICO PURO Lt 20 
 

 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Tanica rettangolare in PEHD colore neutro 
Tappo   : con ghiera di sicurezza in PP colore nero 

Codice articolo  : 140400000020 
Codice EAN prodotto : 8004383002257 
Contenuto netto prodotto : Lt  20  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg  20,900  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm : 38,5 x 34,5 x 29 
 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Prodotti per strato : 13 
Strati   : 2 
Prodotti per pallet  : 26 
Peso lordo per pallet : kg  563  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm :  92  x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
 
DESTINAZIONE D’USO  

 
Prodotto ad esclusivo USO PROFESSIONALE. 
 
L’Acido Muriatico Puro al 33% (Acido Cloridrico) è un acido inorganico fortemente corrosivo utilizzato prevalentemente in processi 
industriali, ma anche nel campo delle pulizie trova utilizzo in svariate applicazioni: 

 pulizia di cantiere dopo la posa di pavimenti resistenti agli acidi per eliminare tracce di cemento e stucco 

 pulizia dei servizi igienici (eliminazione di residui calcarei) 

 pulizia di pietre 
L’Acido Muriatico è particolarmente dannoso se utilizzato su alluminio, marmi e pietre calcaree (le rovina irrimediabilmente).  
 
MODALITA’ D’USO 

 
L’Acido Muriatico deve sempre e comunque essere utilizzato da solo e mai mescolato con altre sostanze con le quali potrebbe 
reagire producendo sostanze molto nocive. 
La quantità dell'Acido Muriatico da diluire in acqua dipende dall'applicazione per cui viene adoperato. Attenzione! Per la diluizione 
versare l’acido nell’acqua e mai l’acqua nell’acido. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura 
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