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DET-ACIDO
Pulitore a base di acido tamponato.

preparatori
fondi di posa

det-acido
ASPETTO
Liquido trasparente

CONSERVAZIONE
12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

CAMPI D’IMPIEGO
-- DET-ACIDO viene utilizzato per rimuovere dalle superfici ceramiche le tracce di
cemento, o di prodotti a base cementizia, come collanti e sigillanti per fughe.
Si utilizza anche per eliminare le efflorescenze saline o calcare che possono affiorare
sulla superficie di una sigillatura cementizia, o su un cotto, specie se posato in
tradizionale.

NATURA DEL PRODOTTO
DET-ACIDO è costituito da acido tamponato e tensioattivi.
Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza all’ufficio tecnico o scaricarla
dal sito www.technokolla.it.

APPLICAZIONE
DET-ACIDO va cosparso in maniera omogenea sulla superficie da pulire e lasciato agire
per non più di 1-2 min, durante i quali bisogna effettuare la pulizia servendosi di una
spazzola dura o di un comune spazzolone domestico, dopodiché deve essere
asportato con un abbondande lavaggio d’acqua. L'acido tamponato al contrario di
acidi molto aggressivi (cloridrico, fluoridrico, fosforico, muriatico, ecc.) non
sviluppa fumi tossici altamente nocivi.
In ogni caso quando si utilizza DET-ACIDO, bisogna sempre indossare guanti e
occhiali protettivi ed evitare il contatto del prodotto con la pelle che, nel caso,
dovrà essere subito lavata con acqua corrente.
Gli attrezzi usati con DET-ACIDO si possono pulire facilmente con acqua.

CONSUMO
~100-200 gr/m2 in funzione della porosità del sottofondo

preparatori fondi di posa

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI
-- non applicare su: metallo, pietre naturali, marmi o legno
-- le superfici molto porose, come il cotto, dovranno essere ben inumidite prima del lavaggio
-- non applicare su superfici assorbenti
-- non travasare mai il prodotto in bottiglie anonime

DATI TECNICI LIQUIDO/POLVERE

VALORE

Aspetto

Liquido

Colore

Trasparente

Peso specifico (gr/cm3)

~ 1,02

pH

~ 1,0

Tempo di attesa prima risciacquo

5 min.

Technokolla raccomanda di prendere visione del documento “note informative” che integra e completa i contenuti di questa
scheda. Il documento è scaricabile dal sito www.technokolla.it in formato pdf.

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle
nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull’esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da
ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l’utilizzatore finale
dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l’uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad
effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L’utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che
la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell’impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal
nostro sito www.technokolla.it la versione più aggiornata della scheda tecnica.
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