PULITORE P03
Detergente acidulo concentrato per pietre e manufatti
Il Pulitore P03 - Calchèra San Giorgio, è un detergente a base acida con speciali emelsionanti e tensioattivi neutri
biodegradabili specifici per solubizzare i sali minerali costituenti il legante dello sporco atmosferico.
Il Pulitore P03 - Calchèra San Giorgio permette la rapida rimozione di sporco organico ed inorganico (smog, fuliggine,
strisce di acque dure, guano, ecc.), da superfici resistenti agli acidi. Specifico per rimuovere la ruggine dalle pietre.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Il Pulitore P03 - Calchèra San Giorgio è specifico per la pulitura di pietre naturali silicatiche (graniti, porfidi, basalti), mattoni, manufatti,
cementi ed intonaci. Non applicare su metalli, pietre delicate, lucidate e/o piombate, superfici non resistenti agli acidi.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Bagnare abbondantemente con acqua la superficie da trattare.
APPLICAZIONE
Applicare il prodotto, diluito, con pennello in fibra sintetica. Lasciare agire per circa 10 - 20 minuti. Se necessario, secondo la quantità di
sporco, aiutarsi con spazzolatura adeguata alla delicatezza del supporto. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua fredda e dove
possibile in pressione. Ripetere l'operazione se necessario. Si raccomanda di eseguire delle prove su aree rappresentative prima di effettuare
l’applicazione definitiva.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE
Applicare a temperature ambiente e del supporto comprese tra +5°C e + 35°C.
CONSUMO
Indicativamente 0,1-0,3 lt/m2. Variabile in funzione dello sporco da rimuovere.
Un’esatta valutazione può comunque essere fatta solo dopo campionatura.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Forma

Liquido

Colore

Opalescente

Peso specifico

1,08 Kg/l ±0,1

pH

4,5

Residuo secco

20%

Punto di infiammabilità

> 61°C

CONFEZIONE: Taniche da 5-10 Lt
STOCCAGGIO: Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da calore, fiamme libere, scintille o altri sorgenti di accensione.
Mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Applicare entro 6 mesi dalla data di produzione.
AVVERTENZE: Prodotto per uso professionale. Liberare l’area di lavoro da mezzi e terzi estranei proteggendo adeguatamente le parti alle
quali il prodotto non è destinato. Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l’utilizzo del prodotto. L’operatore dovrà essere
equipaggiato come previsto dalle vigenti norme, evitando il contatto con gli occhi. Si raccomanda di effettuare specifiche prove preliminari.
Consultare la scheda di sicurezza.
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