L’acido tamponato è uno dei prodotti che viene principalmente utilizzato in campo edile, ovvero per la
pulizia delle superfici domestiche dopo l’esecuzione di lavori

Diluizione:
Deve essere diluito con acqua, con percentuali variabili da 1 a 3 fino a 1 a 5, dopo si colloca la miscela
direttamente sulle fughe e sui pavimenti, successivamente, dopo qualche minuto, si strofini con spazzolone,
oppure spazzola, scopa, apposita paglietta o macchina lavapavimenti per qualche minuto, dopodiché
risciacquare abbondantemente con acqua. Nel caso di sporco particolarmente forte si può usare questo
prodotto direttamente puro. Si può anche usare per lavaggi periodici per mantenere i pavimenti, in questo
caso si diluisca in maniera più consistente, quasi come un normale detersivo liquido.
Applicazione:
L’ acido tamponato è un prodotto specifico per la pulizia e il rinnovo di superfici e fughe su pavimenti e
rivestimenti, opera in poco tempo eliminando sporco e riportando le fughe e gli interstizi allo stato di pulizia
originale. Indicato soprattutto per eliminare le macchie di pittura murale, residui di calcare, annerimenti,
salnitri e sporchi particolarmente resistenti ai comuni detergenti.
Un passaggio fondamentale per la resa d un pavimento è la pulizia eseguita dopo la sua posa in opera,
da questa dipende il buon esito dell’intera pavimentazione e dei futuri interventi di manutenzione e pulizia.
Eseguire un buon lavaggio consente di avere pavimenti protetti a lungo. Tale pulizia dovrà essere eseguita
la prima volta dopo la posa in opera del pavimento stesso, in modo di rimuovere tutti i residui della posa
e gli eventuali residui superficiali del materiale delle fughe o dei collanti usati.

Attenzione:
Come molti detergenti acidi può sviluppare leggeri vapori e fumi nocivi per l’operatore in quanto costituito
anche da acido cloridrico, nei confronti del quale è comunque meno aggressivo. Si consiglia di NON
USARE il prodotto su superfici in marmo e in genere su tutti i materiali sensibili agli acidi.

Scheda di sicurezza:
Prevista con indicazioni di etichettatura.
E’ commercializzata nelle seguenti pezzature : Lt.1 – Lt.5

Pericolo
H290 H314 H335
P101 P102 P280 P310 P403+233
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