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Caratteristiche 

Elimina aloni lasciati da 
stuccature epossidiche

Non sviluppa fumi tossici o sgradevoli odori
Pulitore per ceramiche anche lappate

Disgregante per residui epossidici consistenti

Modalità di applicazione

A mano

Fugapox Clean
Detergente per la rimozione
di residui ed alonature
di sigillanti epossidici.

Campi d’impiego:
• concentrato per la rimozione a pavimento e a parete di residui di 
sigillanti e malte epossidiche come Fugapox e Fugapox Style anche se 
molto resistenti;
• diluito 1:5 con acqua per la rimozione di alonature di prodotti epos-
sidici;
• diluito 1:5 con acqua esalta la lucidità delle stuccature eseguite con 
Fugapox Style;

• diluito 1:5 con acqua per la rimozione di sporco da piastrelle cerami-
che, marmo, graniti, gres lappato;
• diluito al 10% in acqua di lavaggio, facilita la pulizia delle piastrelle;
• prodotto ad uso professionale

Conservazione

Si conserva per 24 mesi nelle con-
fezioni originali a temperatura

non inferiore a +5°C. 

Lavorazione: 
per rimuovere i residui di malte epossidiche molto consistenti o per 
smacchiare il gres porcellanato, versare Fugapox Clean puro, sulla su-
perficie da trattare e frizionare con uno spazzolone o una spugna abra-
siva, lasciare agire per 10-15 minuti poi risciacquare abbondantemente 
e ripetutamente con acqua. Procedere per zone limitate nel caso di 
grandi superfici.
Macchie o incrostazioni ostinate possono essere eliminate ripetendo 
l’operazione sulle zone specifiche e con energica azione abrasiva. Rac-
cogliere l’acqua di risciacquo e attendere la completa asciugatura prima 
di ogni ulteriore operazione di posa o trattamento.
Per rimuovere alonature sempre di malte epossidiche versare Fugapox 
Clean diluito 1:5 con acqua, e ripetere le operazioni descritte preceden-
temente, come per la rimozione di residui consistenti lasciandolo agire 
solo per qualche minuto.

Qualità e Ambiente: 
Fugapox Clean è sottoposto ad accurato e costante controllo presso 
i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 
9001/2015.

SCHEDA TECNICA

INTERNI/ESTERNI PER GRES
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Dati tecnici e applicativi
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:

Avvertenza:
• non usare su marmi o pietre 
lucidate;
• non usare su legno;
• risciacquare abbondantemen-
te con acqua le superfici lavate;
• prima dell’applicazione ese-
guire sempre una prova preli-
minare sul prodotto da trattare 
per verificare che non subisca 
danni;
• utilizzare guanti e occhiali pro-
tettivi durante l’impiego;
• prima dell’utilizzo proteggere 
porte, serramenti, mobili, profi-
li metallici o in PVC e tutte le 
superfici che potrebbero essere 
aggredite dal contatto diretto
con il prodotto.

Temperatura di applicazione:

Colore:

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

irritante

da +5°C a +35°C

giallo paglierino

Voce doganale: 3402 90 90

SCHEDA TECNICA

Aspetto: liquido limpido

Peso specifico g/cm³: 1,02

pH dell’impasto: 11


