
Campi d’impiego:
• per la pulizia di efflorescenze dovute alla risalita di sali solubili sulla 
superficie di fughe e piastrelle
• per la pulizia di formazioni calcaree efflorescenti sulla superficie di 
fughe e piastrelle

• per la rimozione a pavimento e rivestimento di residui di materiali  ce-
mentizi (colle, sigillanti o malte cementizie)
• prodotto ad uso professionale

Lavorazione: 
indossare guanti e occhiali protettivi prima di iniziare l’applicazione. 
Saturare con acqua le fughe cementizie, così come i materiali porosi (cot-
to, intonaci, pavimenti in cemento) prima della stesura di Detergente AC. 
Versare Detergente AC sulla superficie da trattare e frizionare con uno 
spazzolone o una spugna abrasiva, lasciare agire per 5 minuti poi ri-
sciacquare 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. Racco-
gliere l’acqua di risciacquo e attendere la completa asciugatura prima di 
ogni ulteriore operazione di posa o trattamento.
Per l’utilizzo di Detergente AC polvere, bagnare a rifiuto con acqua la 
superficie da pulire e spargere i granuli di prodotto. Si procede poi come 
descritto per la soluzione liquida.
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Dati tecnici e applicativi

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE: irritante

pH: 1,5 (liquido) - 1 (polvere)

Infiammabilità: no

Avvertenza
•non usare mai su marmo, ardesia, pietre calcaree;
• risciacquare abbondantemente con acqua le superfici lavate;
• prima dell’applicazione eseguire una prova preliminare sul prodot-
to da detergere per verificare che non subisca danni;
• non utilizzare su ceramiche non resistenti agli acidi;
• utilizzare guanti e occhiali protettivi durante l’impiego;
• attendere almeno una settimana dalla stuccatura delle fughe pri-
ma di eseguire la pulizia;
• manipolare il prodotto con attenzione, proteggere gli occhi e la 
pelle e sciacquare abbondantemente le parti che ne venissero a 
contatto. In casi più gravi consultare un medico;
• non lasciare agire a lungo sulle fughe;

Qualità e Ambiente:
Detergente AC è sottoposto ad accurato e costante control-
lo presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore                                
UNI EN ISO 9001/2015.

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Tempo di attesa per risciacquo: 5 minuti

Voce doganale: 28111900

Detergente AC
Detergente acido tamponato per la rimozione 
di efflorescenze e residui cementizi 
su materiali cementizi per interni ed esterni.

PER GRES INTERNI/ESTERNI

Caratteristiche 

Pronto all’uso
Non sviluppa fumi tossici

Per interni ed esterni

Modalità di applicazione

Spazzolone
Spugna abrasiva

Consumi

150-200 gr al m2 per liquido 
60-80 gr al m2 per polvere

Codice 
390101 
390501
390005

Prodotto 
Detergente AC 
Detergente AC
Detergente AC

Colore e Aspetto
Liquido trasparente 

Polv. bianca
Liquido trasparente

Confezioni 
1 kg x 10 pz

1 kg
5 kg

Pallet 
240 kg
360 kg
450 kg

Conservazione
Detergente AC liquido si conserva  

per 12 mesi nelle confezioni originali 
 a temperatura non inferiore a +5°C. 

 Detergente AC polvere si conserva per 12 
mesi nelle confezioni originali in 

 luogo asciutto
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