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DECALC

Detergente acido forte

Per la rimozione di residui di cantiere tenaci

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
DECALC è il disincrostante acido concentrato per eliminare residui di cantiere dai materiali resistenti agli
acidi come: cotto trafilato e fatto a mano, klinker grezzo, gres, porfido, laterizi e simili.
A differenza di acidi non inibiti, non corrode le fighe dei pavimenti o rivestimenti e non genera fumi
nocivi.
MODALITA’ D’USO
Diluire in acqua fredda da 1:3 a 1:6 secondo la porosità del materiale e dello sporco da asportare.
Stendere la soluzione su piccole porzioni della superficie e lavorarla con monospazzola munita di disco
appropriato oppure con spazzolone a setole dure. A superficie pulita asportare i residui di lavaggio con
aspiraliquidi oppure stracci, quindi risciacquare con cura ed abbondantemente. In caso di materiali molto
assorbenti bagnare la superficie prima dell’operazione di lavaggio.
PRECAUZIONI
Evitare l’utilizzo su superfici non resistenti agli acidi, in particolare marmi, graniglie, pietre calcaree ed
agglomerati cementizi. Proteggere le superfici in legno o resina. Nel dubbio effettuare sempre prove di
compatibilità in un angolo nascosto. Non miscelare con candeggina.
RESA TEORICA
10/20 mq/lt circa (in funzione del tipo di materiale e dello sporco da rimuovere)
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto
Liquido viscoso
Colore
Verde chiaro
Odore
Profumato
Peso specifico
1.045 ± 0.01g/cm³
pH
1
Biodegradabilità
Oltre 90%
Solubilità
Completa in ogni rapporto
Stoccaggio
12 mesi in contenitori originali chiusi ed a temperatura compresa tra +10°C e
+25°C
AVVERTENZE
Contenuto Reg.Detergenti CE n648/2004: <5%tensioattivi non ionici, tensioattivi cationici, profumo
limonene

Non disperdere nell’ambiente. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di
leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federhomecare.it oppure su richiesta
al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a tem perature
inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall’uso
improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità
d’uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo
possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono
ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L’utilizzator e si assume la responsabilità
per l’utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È
vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore
alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.
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