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Gabry100 - Miscela Acida Disincrostante per betoniere
Idoneo per betoniere e attrezzi incrostati da residui cementizi

Toglie le incrostazioni da betoniere , intonacatrici e trasportatrici
di malte e cementi.
Elimina le incrostazioni dai punti di deposito che non vengono
puliti dal passaggio di acqua di lavaggio.
Per la pulizia di pompe a pistone e a vite si consiglia di smontare le
parti dopo il trattamento per effettuare un lavaggio accurato con
acqua anche a pressione.
Pulisce a fondo anche gli attrezzi manuali ponendo attenzione a
salvaguardare le parti in legno.
Sgrassante perché adittivato con tensioattivi e bagnanti superficiali,
attivo contro le macchie di ruggine su superfici metalliche e su
ferro.

Si consiglia di non usare il prodotto vicino a superfici in
marmo e in genere su tutti i materiali sensibili agli
acidi. Maneggiare il prodotto anche diluito con l’ uso di
guanti. Si consiglia di testare la resistenza delle parti in
gomma e le tenute prima di applicare il prodotto.
COMPOSIZIONE
Contiene:
Tensioattivo non ionico inf. 5%,
Altri componenti: Complessanti di metalli , EDTA
Sol. di Acido Fosforico e Cloridrico conc. inf. 25 %

Diluizione: Applicare puro o diluito fino a
1:1,5 secondo il tipo di sporco da rimuovere.
Applicazione:
1. Applicare il prodotto versandolo dentro la
macchina da disincrostare fino a riempire il 50
– 60 % del volume.
2. Nel caso di betoniere agevolare la pulizia
con l’aggiunta di ghiaia media inclinando via
via la botte fino a pulire tutta la superficie
interna.

Xi; R36/37/38
S1/2 S9 S26 S36/37/39 S45

3. Lasciare agire il prodotto fino a che non ha
esaurito il potere pulente , se non si è
raggiunto il grado di pulizia eseguire di nuovo
il lavaggio.
4. risciacquare con abbondante acqua, ove
possibile con l’ uso di idropulitrice.

Confezioni da :

Non sviluppa vapori e fumi nocivi per l’operatore
e può sostituire totalmente l’acido Muriatico, nei
confronti del quale è notevolmente meno
aggressivo.
Anche se particolarmente attivo non altera l’aspetto
dei materiali sui quali viene applicato.
Non aggredisce le superfici metalliche.
Può essere applicato su i più svariati materiali ad
esclusione di alluminio e sue leghe , zinco e superfici
zincate. L’ attività del prodotto può essere variata a
seconda della diluizione ma è consigliabile usarlo
puro.

5 litri e
20 litri e

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido
Odore: pungente.
Densità: 1,1 kg/litro
pH (soluz.15%): < 2,0
Quanto dichiarato in questa scheda tecnica è frutto
delle nostre conoscenze tecniche e sono confermate
da nostre ricerche e verifiche di laboratorio.
Comunque, per la varia tipologia di campi applicativi le
informazioni date richiedono sempre prove e verifiche
prima dell’ applicazione.
La Soc. Marraccini non si assume nessuna
responsabilità per uso improprio o impieghi scorretti
dei suoi prodotti.

