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EPOXY-DET
Pulente per stucchi epossidici.

riempitivi di fuga
e sigillanti

epoxy-det
ASPETTO
Liquido di colore giallo paglierino

CONSERVAZIONE
24 mesi a temperature comprese tra 5 e 30 °C

CAMPI D’IMPIEGO
-- Rimozione da ceramica e grès porcellanato di residui leggeri o anche consistenti di
stucchi epossidici tipo: EPOSTUK, SKYCOLORS e SKYCOLORS EVOLUTION.
-- Diluito, pulisce e sgrassa pavimenti molto sporchi in gres porcellanato, ceramica.
-- Diluito 1:5 con acqua esalta e dona più brillantezza alla stuccatura fatta con
SKYCOLORS EVOLUTION.

NATURA DEL PRODOTTO
Prodotto a base acqua. Contiene: EDTA e sali inferiore al 5%, sapone uguale o superiore
al 5% ma inferiore al 15%. Altri componenti: profumo.

UTILIZZO
Il prodotto va usato puro o diluito con acqua a seconda dell'impiego.
Rimozione di residui consistenti di stucco epossidico:
versare il prodotto puro, lasciare agire per 15-20 minuti, strofinare con feltro abrasivo e
risciacquare. Se necessario è consigliabile usare una spatola metallica per rimuovere
lo stucco dalla piastrella e successivamente usare il feltro.
Rimozione di alonature di stucco epossidico o come decerante:
diluire 1:5, stendere e lasciare agire qualche minuto. Intervenire con feltro,
spazzolone o monospazzola. Raccogliere con aspiraliquidi o straccio e
risciacquare bene.
Per smacchiare il grès porcellanato:
versare puro sulla macchia e su tutta la piastrella.
Lasciare agire per 15-20 minuti, strofinare con feltro abrasivo e risciacquare.

riempitivi di fuga e sigillanti

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI
-- l'uso di EPOXY-DET sugli stucchi epossidici va fatta non prima di 48 ore dalla stuccatura, 24 ore nel caso di temperatura
ambiente ≥ 20°C
-- non usare su marmi e pietre lucidate
-- non usare su legno
-- non usare su vasche in metacrilato
-- prima di utilizzare EPOXY-DET verificare sempre con una prova che non danneggi la superficie da pulire

DATI TECNICI

VALORE

Aspetto

Liquido

Colore

Giallo paglierino

Peso specifico (gr/cm )

~ 1,0

pH

~ 11,0

3

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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