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Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei e del cotto
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Disincrostante per superfici in pietra e mattoni faccia vista
Idoneo per pareti, muri e superfici in mattone e pietra acido resistente.

Toglie le incrostazioni dopo la posa o la stuccatura di pareti e
rivestimenti a mattone o pietra. Elimina qualsiasi traccia di leganti
cementiti, smog, e pitture base calce.
Elimina i Sali solubili e le efflorescenze saline da pareti in cotto o da
mattoni a faccia vista. Indicato per rigenerare l’aspetto di superfici
in pietra purchè acido resistenti.
Pulisce a fondo le superfici esterne possedendo un ottimo potere
sgrassante. Disincrosta e pulisce contemporaneamente perché
addittivato con tensioattivi e bagnanti superficiali. Idoneo per la
pulizia in esterno di superfici aggredite da alghe o muschi prima
dell’ applicazione della soluzione disinfestante No Algae.
Indispensabile nel trattamento idrorepellente.

Diluizione: Applicare puro o diluito fino a 1:2 con
acqua secondo il tipo di sporco da rimuovere.
Applicazione:
1. Applicare uniformemente il prodotto, anche a
spruzzo e lasciare agire qualche minuto verificando
la profondità di pulizia raggiunta.
2. Eventualmente agevolare la pulizia con l’uso di
spazzole in fibra o in materiale sintetico.
3. risciacquare con abbondante acqua, ove possibile
con l’ uso di idropulitrice.
Qualora persistono zone non perfettamente pulite è
consigliabile ripetere l’applicazione con soluzioni più
concentrate.
5. Prima di effettuare qualsiasi trattamento delle
superfici attendere la completa asciugatura.

Confezioni da :

5 litri e
20 litri e

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 stuccature tra mattoni e/o pietre.
Può essere applicato su i più svariati materiali :
mattoni in cotto, gres porcellanato, ceramica e pietre
non calcaree.
L’ attività del prodotto può essere variata a seconda
della diluizione.

Si consiglia di non usare il prodotto su 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 dei materiali
prima di applicare il prodotto.
COMPOSIZIONE
Contiene:
Tensioattivo non ionico inf. 5%,
Altri componenti: profumo.
Sol. di Acido Fosforico conc. inf. 10 %
Xi; R34 R37 C; R36/37/38
S26,S36/37/38 S45

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido
Odore: leggermente pungente con leggera
profumazione.
Densità: 1,2 kg/litro
pH (soluz.10%): < 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.

