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Detergente speciale per la rimozione di tracce di calcare e cemento su
superfici di calcestruzzo e murature.

Destinazione d'uso:
Il decementante rimuove senza alcuna difficoltà le efflorescenze spesso
inevitabili e le liscivazioni sulla muratura ed il calcestruzzo. Inoltre possono
essere rimosse anche piccole impurità.

Materiale:
Il decementante è un liquido trasparente e quasi inodore.

Lavorazione:
Il decementante è pronto all'uso e non è necessario diluirlo. La superficie della muratura o in calcestruzzo
sporca deve essere accuratamente bagnata precedentemente. Successivamente il detergente viene
applicato con un nebulizzatore da giardino/frutteto o sim. sulle superfici da trattare. Durante l'applicazione, le
superfici chiare iniziano a „schiumare“. L'effetto del decementante può essere incrementato con una pulizia
meccanica (ad es. con una spazzola). Per rimuovere le impurità in modo definitivo potrebbe essere
necessaria un'applicazione multipla.

Prima che il detergente sia asciugato è necessario che la superficie pulita venga sciacquata con molta
acqua dal basso verso l'alto.

Consumo:
Il consumo dipende dal livello di impurità ed il comportamento aspirante del fondo. In base al tipo di
applicazione, sono necessari ca. 100 – 150 ml per ogni m².

Conservazione:
Conservare in un ambiente protetto dal gelo. In caso di conservazione prolungata nella confezione chiusa è
necessario che prima dell'uso il decementante venga mescolato.

Composizione come da suggerimento UE:
5 – 15 % acido inorganico, < 5 % tenside anionica, acido organico, deodoranti. Contiene acido cloridrico.

Fornitura:
Flacone da 1l.
Tanica da 5l.

Nota:
Durante tutti i lavori con decementante devono essere protetti sia gli occhi che le mani. Rimuovere gli
spruzzi sull'abbigliamento subito con acqua pulita.

Tutte le superfici che non sono realizzate in calcestruzzo, prefabbricati in calcestruzzo, lastre in calcestruzzo
lavato, intonaci, massetti, Klinker ed altri materiali ceramici devono essere coperti.
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Avvertenze:
Rispettare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di
applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo
sviluppo del prodotto. Per quant’altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:
Linea riservata al servizio assistenza:  0049 (0) 180/3 000 462
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