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Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e 
applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è 
tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo 
utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. 
Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it. 
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DECAL C 
 

 
Trattamento disincrostante anticalcare  
per cassette wc 
Elimina depositi di calcare, incrostazioni,  
sedimenti e alghe 
  
 

CARATTERISTICHE 

Trattamento disincrostante anticalcare liquido professionale, specifico per la rimozione dei depositi di calcare che si 
formano all’interno delle cassette di risciacquo del WC. Dissolve completamente le incrostazioni senza lasciare alcun 
residuo di calcare, ripristinando il corretto funzionamento del galleggiante. Elimina alghe, sedimenti e depositi. 
Compatibile con parti e componenti in plastica o in gomma.  
 
 
CAMPO D’IMPIEGO 

Decal C è idoneo per la manutenzione di cassette di risciacquo sia incassate sia per esterne.  
 
 
MODO D’USO 

Per il trattamento di cassette incassate, rimuovere la placca di comando e il supporto della placca per accedere alla 
vaschetta e procedere come segue. 
 

1. Chiudere l’acqua in entrata della vaschetta. 
2. Versare lentamente nella vaschetta 1/2 flacone di Decal-C e lasciare agire circa 10 minuti, dopodiché scaricare 

completamente la soluzione azionando la leva di scarico. 
3. Versare l’altra metà di prodotto nella vaschetta vuota e lasciare agire circa 3 minuti. Riaprire l’acqua in entrata e 

lasciare riempire completamente la vaschetta e scaricare tutta la soluzione.  
Il trattamento è completato.  

 
Si consiglia di effettuare il trattamento periodicamente ogni 3-6 mesi, in funzione della durezza dell’acqua.   

 
 
FORMATI 

Flacone 1 lt  Confezione: 12 pz Codice: 1128 001 
 


