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 CONFEZIONI: 

  

 

1 lt bottiglia 

cod.: DS021CF12BT111W 

EAN: 8051827550331 

  

 

5 lt latta 

cod.: DS021CF20LA05B 

EAN: 8051827550348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NO-KRUST 360 
Disincrostante acido professionale 

Formula concentrata 
 

CARATTERISTICHE 

NO-KRUST 360 è un disincrostante acido concentrato ad uso 

professionale, solubile in acqua. La sua azione pulente e disincrostante 

è rapida ed efficace. 

 

NO-KRUST 360 rimuove velocemente incrostazioni di natura calcarea, 

formazioni saline, residui di malta o cemento, ruggine sui materiali 

lapidei resistenti agli acidi, e in genere tutte le incrostazioni sensibili agli 

acidi. Per le sue elevate diluizioni d’uso NO-KRUST 360 è estremamente 

economico rispetto ad altri prodotti similari.  

 

APPLICAZIONI 

Indicato per i settori edilizia, termoidraulica, nautica ed industria in 

genere. Nel settore edile è un ottimo disincrostante per pavimenti e 

rivestimenti quali, gres porcellanato, cotto, clinker, ceramiche, 

piastrelle, ecc. E’ indicato anche per la pulizia di attrezzature e 

macchine per l’edilizia. Nel settore termoidraulico e impiantistica NO-

KRUST 360 è eccellente per il lavaggio di impianti e serpentine avendo 

cura alla fine di ogni trattamento di effettuare un controlavaggio con 

un prodotto alcalino non schiumogeno per abbattere definitivamente 

ogni residuo di carica acida, eventualmente ancora presente nei 

circuiti.  Nel settore nautico è indicato per rimuovere incrostazioni di 

calcare (dente di cane), ossidazioni e ruggine, ingiallimenti e linee di 

galleggiamento; applicabile anche su vetroresina e gomma. 

 

MODO D’USO 

Diluire NO-KRUST 360 con acqua in misura indicativa da 1:5 a 1:15 

sempre a seconda dell’entità delle incrostazioni da rimuovere. 

Distribuire la soluzione sulla superficie da trattare e lasciare agire per 

qualche minuto. Risciacquare abbondantemente con acqua dopo 

ogni applicazione. Per incrostazioni molto tenaci ripetere l’operazione 

eventualmente aumentando la concentrazione. 

 

PRECAUZIONI 

Non utilizzare su pietre calcaree, marmi lucidi, tutte le superfici lucidate 

a piombo, ardesia, ed in genere su materiali sensibili agli acidi.  

Per un utilizzo in maggiore sicurezza del prodotto, essendo presenti sul 

mercato numerose tipologie e differenti qualità di materiali, si consiglia 

di effettuare un test preventivo su una piccola parte da trattare, in 

modo da testare la compatibilità del materiale con il prodotto. 
 


