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CLEAN A

DETERGENTE ACIDO SUPER FORTE
EXTRA STRONG ACID DETERGENT

Descrizione / Description

Istruzioni per l’uso / Use Instructions

Detergente a base acida extra forte per
eliminare
ogni
traccia
di
sporco
inorganico, anche il più ostinato, come:
ruggine, residui cementizi, residui di
efflorescenze, sporchi oleosi e grassi. Può
essere utilizzato anche su arredo urbano
e cimiteriale.

Extra strong acid detergent suitable for
removal of any traces of inorganic dirt,
even the most persistent, such as: rust,
cement residues, efflorescences, oil and
dietary fats. It can be used on urban
fabric and tomb stone.

PRODOTTO / PRODUCT: CLEAN A

Agitare bene il flacone prima dell’uso. Stendere il
prodotto diluito in acqua in base all’intensità
dello sporco da rimuovere con un panno, una
macchina mono spazzola o un mocio. Lasciare
agire per 5-10 minuti, frizionare con una
spazzola o un tampone abrasivo e risciacquare
abbondantemente continuando a spazzolare e
raccogliere i residui di sporco con spugne, stracci
o tira acqua. Dopo il trattamento si consiglia di
neutralizzare eventuali residui di detergente con
un prodotto alcalino. Non utilizzare il
prodotto su marmo lucido, pietre calcaree
e materiali sensibili agli acidi.
Shake well the bottle before use. Apply the
product diluted in water according to the
intensity of dirt to remove with a cloth, a mop
or a single brush machine. Let it work for 5-10
minutes, rub it with a brush or abrasive pad
and rinse thoroughly continuing to brush and
collect dirt with a sponge, a cloth or a squeegee.
After the treatment, we recommend to
neutralize any residues of the product with an
alkaline product. Do not use the product on
polished marble, limestone and acidsensitive materials.

MARCHIO / BRAND: MIXER
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DATI TECNICI
Peso specifico a 20°

TECHNICAL DATA
1,07 ± 0,05

Ph
Aspetto
Solubilità in acqua

0,5
liquido trasparente incolore
biodegradabile al 90%

Specific weight at 20°

1,07 ± 0,05

Ph
Aspect
Hydro solubility

0,5
colourless liquid transparent
90% biodegradable

Tempo di Stoccaggio / Shelf life
In normali condizioni di utilizzo e di lavorazione, se il prodotto è ben conservato ad una temperatura di
20°C e tenuto lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole, viene garantito per 12 mesi.
The products will last at least 12 months if stored in normal condition at 20°C, kept away from sun lights,
humidity and sources of heat.
Misure di sicurezza / Safety rules
Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla
regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Resin and hardener are chemicals products. Please read, before any usage, the safety data sheet and the
rules written on the label on the tins/drums.
Superfici di applicazione / Application surfaces:
Porfido, granito, cotto, cemento, ceramica, gres
Porphyry, granite, cotto, concrete, ceramic, gres,
Resa del prodotto / Coverage:
Con un litro di prodotto si trattano circa 70-140 m² di superficie. Non utilizzare il prodotto su marmo
lucido, pietre calcaree e materiali sensibili agli acidi.
With one liter of product it is possible to treat approximately 70-140 sqm. Do not use the product on
polished marble, limestone and acid-sensitive materials.
Confezioni disponibili / Packaging available

1 lt. – 12 pezzi / pieces; 5 lt. – 4 pezzi / pieces; 25 lt. – 1 pezzo / piece
PRODOTTO / PRODUCT: CLEAN A

MARCHIO / BRAND: MIXER
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