
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

 

Preparato in polvere da diluire in ac-
qua per ottenere un detergente na-
turale contro il calcare e per la rimo-
zione di residui organici e cattivi odo-
ri da superfici dure, come acciaio, 
ceramica, klincher. 

CONFEZIONI 

 

400 gr 
 

Conservazione 24 mesi 
in ambiente fresco e 
asciutto, al riparo da 
fonti di calore. 

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. 
In caso di dubbio e effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizza-
tore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali. 

AVVERTENZE: 
Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. 

Non ingerire. Non neb-
ulizzare su occhi e mu-
cose. 

Tutti i componenti so-
no completamente 
biodegradabili, avviabi-
li allo smaltimento ur-
bano. 
Non disperdere i resi-
dui nelle fognature. 

Acidi vegetali forniti direttamente in polvere concentrata senza 
acqua di cristallizzazione, per ottenere la massima efficienza.  

Le zeoliti naturali presenti nella formulazione consentono una effi-
ciente azione di rimozione delle incrostazione ed un effetto di in-
trappolamento di ioni positivi. 

 

APPLICAZIONE 

Con 400 gr di questo prodotto puoi realizzare fino a 8 litri di pro-

dotto liquido per la rimozione di calcare e residui organici ed hai a 

disposizione molti altri usi: 

40-60 gr di polvere per litro di acqua: 

- Detergente disincrostante e deodorante per superfici dure. 

- Brillantante per stoviglie. 

- Ammorbidente. 

- Antiossidante. 

- Come anticalcare, per sanitari e superfici lavabili. 

- Come brillantante per lavastoviglie. 

- Soluzione all'1% -10gr/litro. Per il lavaggio di frutta ed ortaggi. 

 

 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia: 

Acido ascorbico, acido citrico anidro, zeoliti naturali 

 

Note: Il contatto prolungato della soluzione di Acidi degli agrumi, su superfici in 
legno di quercia (es. rovere e castagno) insolubilizza e schiarisce i tannini pre-
senti portando ad uno sbiancamento del supporto. Per evitare questo effetto si 
consiglia di rimuovere tracce di prodotto con un panno umido dalla superficie. 

 

 
NOTE ECOLOGICHE: l'uso 
dei componenti organici 
della formulazione 
(completamente biode-
gradabili) provenienti da 
fonti rinnovabili, riducono 
l'emissione di CO2. 
LUOGO DI PRODUZIONE: 

Laboratorio Durga - Ac-
ciaiolo (PI). 

La struttura produttiva 
lavora esclusivamente 
prodotti naturali; attrezza-
ture e macchinari non ven-
gono a contatto con pro-
dotti di origine petrolifera o 
altre sostanze pericolose. 
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ACIDI DEGLI AGRUMI 


