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PC PULITORE CONCENTRATO
SCHEDA TECNICA - CODICE PRODOTTO C 1520

Il PC Pulitore Concentrato, è un prodotto per la rimozione dello sporco organico e inorganico come smog, fuliggine, alghe, striscie
d’acqua dure, guano, ecc. Specifico per rimuovere la ruggine dalle pietre.

Proprietà
Il PC Pulitore Concentrato, è un prodotto che contiene speciali emulsionanti e elementi biodegradabili, atti a solubizzare i sali
minerali che compongono il legante dello sporco atmosferico.

Campi d’impiego
Il PC Pulitore Concentrato è indicato per mattoncino, cemento, pietra serena, pietra forte, pietra simona, pietra dorata, peperino,
macigno, trachite, granito, porfido.

Applicazione
Il PC Pulitore Concentrato è un pulitore concentrato e deve essere diluito con sola acqua pulita. Prima dell’uso agitare bene il
prodotto. Bagnare il supporto con acqua abbondante. Applicare il prodotto con pennello in fibre sintetiche, lavorando dal basso
verso l’alto, evitando colature. Lasciare agire per circa 5/10 minuti. In caso di necessità, e secondo la quantità di sporco, aiutarsi con
una spazzolatura adeguata alla delicatezza del supporto. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua fredda e dove possibile
con idonea pressione. Per la rimozione della ruggine, applicare una soluzione di prodotto, in concentrazione adeguata al tipo di
supporto, tramite impacco. Lasciare agire per circa 5/10 minuti, verificando l’azione del prodotto; aiutare, se necessario, con
spazzolatura e ripetere l’impacco. Data la vasta, e varia, casistica d’interventi, la diluizione del prodotto cambia secondo la natura
del supporto e del tipo e della quantità di sporco. Si consiglia di eseguire sempre delle prove preliminari, partendo dalla
concentrazione minima del 10% (soluzione 1 a 10), aumentando progressivamente in funzione dei risultati ottenuti. È buona regola
agire con più applicazioni e brevi tempi di contatto, piuttosto che con elevate concentrazioni di prodotto.

Resa
La resa varia sensibilmente in funzione dello sporco e della sua penetrazione nel supporto. Si consiglia, pertanto, di eseguire delle
prove preliminari. Indicativamente dai 3 ai 6 m2 per litro di soluzione.

Confezione
Tanica litri 5 e 10.

Stoccaggio
Il prodotto, in luogo fresco, coperto e asciutto, mantiene inalterate le proprie caratteristiche, in tanica chiusa e sigillata, mai aperta,
per 12 mesi.

Voce di capitolato
Pulizia dello sporco organico e inorganico, come smog, fuliggine, alghe, striscie d’acqua dure, guano, ruggine, ecc., mediante
l’utilizzo di un prodotto specifico per il granito non levigato, mattoni, pietre naturali, conglomerati e gres, clinker, cemento, ed
applicabile anche su materiali lapidei antichi. Il prodotto deve essere diluibile secondo necessità, biodegradabile a norma di legge n.
136 del 26/04/1983 e corredato da scheda di sicurezza. Non deve contenere acido cloridrico, solforico, acetico, nitrico, fluoridrico, ed
avere un pH inferiore a 5 (tipo PC Pulitore Concentrato CALCEFORTE).

Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 5 °C e + 35 °C.

Avvertenze
Il PC Pulitore Concentrato è un prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l’area di lavoro da mezzi e terzi estranei, e
proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. Può attaccare il vetro. Non fumare durante l’applicazione.
L’operatore dovrà essere equipaggiato con maschera, tuta, guanti, e con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Non
applicare su superfici vetrificate o piombate. Si consiglia di eseguire delle prove preliminari. Si declina ogni responsabilità per i
danni che potrebbero risultare dall’uso improprio del prodotto.
Il materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.
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Continua PC PULITORE CONCENTRATO

Note
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate, o migliorando, le caratteristiche
del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
Questa scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.


