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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 TRIT 
 

 

Trattamento anticalcare per trituratori wc 
 
Elimina depositi di calcare, incrostazioni e sedimenti. 
Garantisce un funzionamento efficiente e maggiore 
durata dell’apparecchio. 
 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE 

I trituratori per wc sono apparecchi elettromeccanici, adattabili a tutti i vasi in ceramica o già incorporati nei nuovi sistemi, 
che consentono l'installazione di nuovi bagni o lo spostamento di quelli esistenti anche in posizioni molto lontane dalla 
colonna di scarico presente in un edificio. Vengono solitamente posizionati dietro il vaso e, con un doppio collegamento a 
monte e a valle dell'apparecchio, vengono raccordati allo scarico del sanitario e al tubo predisposto per l'evacuazione. 
 
Per garantire il corretto funzionamento degli apparecchi nel tempo è indispensabile eseguire regolarmente il trattamento 
di manutenzione anticalcare. Come raccomandano le case costruttrici, questo deve essere eseguito periodicamente in 
funzione della durezza dell'acqua. Per acque più calcaree sarà necessario eseguirlo con maggiore frequenza.  
 
DECAL TRIT è un detergente anticalcare studiato per il trattamento di manutenzione periodica dei trituratori per wc, 
integrati oppure esterni. Appositamente formulato per rispettare tutti i componenti degli apparecchi e garantirne la 
massima efficienza e durata nel tempo. Rimuove calcare, sedimenti e incrostazioni mantenendo tutto l’impianto 
perfettamente pulito. 
 
 
PROPRIETÀ E VANTAGGI  

- Garantisce efficienza e maggiore durata del gruppo trituratore-pompa 
- Previene malfunzionamenti, intasamenti e blocchi 
- Scarico e pompa sempre puliti e liberi dal calcare 
- È concentrato: basta 1 litro di prodotto per eseguire il trattamento 
- Lascia una gradevole profumazione 
 
 
CAMPO D’IMPIEGO 

DECAL TRIT è idoneo per la manutenzione periodica di trituratori integrati oppure esterni. 
 
 
MODO D’USO 

1. Staccare l’apparecchio dalla rete elettrica in modo da impedirne il funzionamento. 
2. Versare 1 litro di DECAL TRIT nel WC e lasciarlo agire per circa 1 ora.  
3. Ricollegare l’apparecchio alla rete elettrica e azionare lo scarico dell’acqua.  
4. Riutilizzare l’apparecchio secondo le normali modalità. 

 
Per un funzionamento ottimale dell’apparecchio si raccomanda di eseguire il trattamento:  

- ogni mese in presenza di acqua molto dura 
- ogni tre mesi in presenza di acqua dura e mediamente dura 
- ogni sei mesi in presenza di acqua meno dura 



PROFESSIONAL / Soluzioni per la termoidraulica  Scheda tecnica | Rev.mar-18 

 

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. 

 

CAMP S.r.l. tel/fax  +39 080 4782768 

Sede Legale: C.so Umberto I 103, 70010 Adelfia BA Italy web www.campitalia.it 
Uffici e Stabilimento di Produzione: Via G. Decaro, Zona PIP Lotto 18-19-20, 70016 Noicattaro BA Italy  e-mail  info@campitalia.it 

 
Durezza dell’acqua nelle regioni italiane. 
 
Molto dura: Emilia Romagna, Marche. 
Dura: Lombardia, Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia. 
Mediamente dura: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Trentino, Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata. 
Quasi dolce: Friuli, Sardegna, Umbria. 
 

 
FORMATI 

Flacone 1 lt  Confezione: 12 pz Codice: 1129 001  Ean: 8056736862940 
Tanica 5 lt  Confezione: 4 pz  Codice: 1129 005  Ean: 8056736863008 


