STONETECH® RESTORE™ ACIDIC
CLEANER
DS-2160-0621

Vantaggi
 Detergente forte ad azione controllata per piastrelle,
pietre resistenti agli acidi, murature, e stucchi
 Rimozione di efflorescenze, residui cementizi,
calcarei, di imbiancatura e ruggine superficiale
 Rinnova e ravviva l’aspetto della superficie
 Formula acida a base acquosa
 Non sviluppa vapori nocivi durante la sua azione –
migliore qualità dell’aria interna
 Formula concentrata – può essere diluito per pulizia
ordinaria e frequente, straordinaria o forte

1. NOME DEL PRODOTTO
STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER

2. PRODUTTORE
LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Telefono:
+39 059 535540
Email:
info@laticreteeurope.com
Sito web:
laticrete.eu

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER è un
detergente acido ad azione controllata disincrostante e
decalcarizzante per l’asportazione di efflorescenze,
residui cementizi, calcarei, di imbiancatura e ruggine da:
piastrelle, pietre resistenti agli acidi, murature, e stucchi.
Rinnova rapidamente la superficie per un aspetto come
nuovo. Questo detergente a base acquosa, che non
sviluppa vapori nocivi durante la sua azione, pulisce
anche la schiuma di sapone indurita e leggeri residui di
stucco. Può essere diluito per pulizia ordinaria e
frequente, straordinaria o forte.
Utilizzi
 Top di cucina e bagno
 Alzatine
 Pareti
 Pavimenti
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Supporti ammessi
 Pietra naturale
 Marmo
 Granito
 Pietra a spacco
 Gres porcellanato
 Piastrelle di ceramica
 Terracotta
 Klinker
 Stucco per fughe
Confezioni
 1 lt x 12/scattola
 5 lt x 4/scattola

Resa / Consumo
5-10 m2 / 1 liter (secondo al uso)
Conservazione
L’ottima qualità dei contenitori di questo prodotto sigillati
in fabbrica è garantita venti quattro (24) mesi, purché
conservati al chiuso e sollevati da terra a temperature
>0°C e <43°c.>
Limitazioni
 NON utilizzare su materiali calcarei levigati. Eseguire
test preliminari prima dell'uso su superfici ceramiche.
 Testare un'area di prova su marmo lucido e pietre
sensibili agli acidi (tipo: pietra a spacco o calcare) per
per determinare la adeguatezza dei risultati
desiderati.
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Attenzione
Per ulteriori informazioni consultare le schede di
sicurezza prodotto.
 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare.
Istruzioni di immagazzinamento e utilizzo: Provoca
gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Non
respirare i vapori. TENERE FUORI DALLA PORTATA
DEI BAMBINI. Deve essere conservato tra >50 ° F (10
°C) e <90 ° F (32 ° C). Non fare gelare o conservare a
temperature superiori ai 100°F (38°C). Non utilizzare in
combinazione con altri prodotti. Non disperdere
nell`ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in
conformità con la legislazione vigente relativa al
trattamento dei rifiuti.

4. DATA TECNICI

Proprietà fisiche
Forma:
Colore:
Odore:
pH:
Contenuto COV:

liquido
incolore-trasparente
caratteristico
0.5 (+/- 0.5)
0 g/lt

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard
di laboratorio e possono subire modifiche senza
preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono
dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di
posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

5. APPLICAZIONE
Leggere attentamente l’etichetta prima dell'uso.
Utilizzare esclusivamente nel modo indicato. Assicurarsi
che le superfici da pulire siano spazzate o aspirate per
rimuovere polvere o detriti. Questo detergente a base
acida può danneggiare la maggior parte delle
superfici lucidate in marmo, calcarea e travertino.
Può danneggiare o corrodere la maggior parte delle
superfici metalliche. Evitare il contatto con gli occhi e
con la pelle. Non respirare i vapori. Assicurarsi che
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l'area di lavoro sia ben ventilata durante l'applicazione e
finché la superficie non è asciutta. Tenere i bambini e gli
animali domestici lontani dall’area durante l'uso.
Istruzioni
1. Agitare bene prima di utilizzare il prodotto.
2. Versarlo diluito in acqua:
Uso
Pulizia ordinaria
e frequente
Pulizia
straordinaria

STONETECH®
RESTORETM ACIDC
CLEANER

Acqua

50 ml

1L

200 - 500 ml

1L

Rapporto
5%
(5:100)
20 - 50%
(da 2:10 a
5:10)

3. Eseguire sempre una prova in una piccola area non in
vista per determinare la facilità di applicazione e i
risultati desiderati.
4. Proteggere metalli o altre superfici da non trattare.
Utilizzare nastro adesivo se necessario. Versare sulla
superficie con panno o mop.
5. Frizionare a mano o con mono spazzola munita di
dischi medio-duri o con spazzole di plastica.
6. Asportare il residuo con aspira liquidi, con panni o
spugne.
7. Sciacquare con acqua, aspirare i residui e completare
l’asciugatura passando un panno pulito.
8. Risciacquare accuratamente tutte le superfici
metalliche con acqua pulita. Pulire e risciacquare
l'attrezzatura con acqua.
9. Ripetere il lavaggio se necessario (cioè per rimuovere
eventuali macchie o "effervescenze" residue).
10.
Risigilla l'area pulita con un sigillante
STONETECH (i.e. STONETECH BULLETPROOF®
SEALER).

6. DISPONIBILITÀ E COSTI
Disponibilità
I prodotti LATICRETE® sono disponibili in tutto il
mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a
voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l.
+39 059 557680
info@laticreteeurope.com
Per informazioni sul distributore online,
www.laticrete.eu.
Costi
Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE
EUROPE S.r.l. a voi più vicino per ottenere
informazioni complete sui costi.

7. GARANZIA
Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà
nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha
validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico per
ulteriori informazioni. Consultare 10.
DOCUMENTAZIONE:
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 DS230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto (IT)

8. MANUTENZIONE
Detergenti molto alcalini, acidi, ammoniacali o abrasivi
non sono necessari per la manutenzione quotidiana e
possono anche degradare il sigillante, influendo
negativamente sulla resistenza alle macchie.







DS 230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto
DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
DS 2820: STONETECH® BULLETPROOF® SEALER
TDS 262: Guida alla cura della pietra e delle piastrelle

Prevedere una pulizia di routine delle superfici trattate
con detergenti delicati a pH neutro come, STONETECH®
STONE & TILE CLEANER. Per lo sporco più duro o
difficile da rimuovere utilizzare STONETECH
KLENZALL™ CLEANER, utilizzando una spugna
abrasiva in nylon o una spazzola a setola rigida a
manico lungo.
Nota: prima di utilizzare qualsiasi materiale di pulizia su
una installazione di piastrelle, pietre, ecc., eseguire un
test di prova su una piccola area per assicurare che i
risultati siano quelli desiderati. Per ulteriori informazioni,
fare riferimento a TDS 262 Guida alla cura della pietra,
delle piastrelle e delle fughe.

9. SERVIZI TECNICI
Assistenza tecnica
Per informazioni, contattare i Servizio Tecnico:
+39 059557680
technicalservices@laticreteeurope.com
Letteratura tecnica e sulla sicurezza
Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare
il nostro sito: www.laticrete.eu.
Avvertenze
Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente
Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze
acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi
indicative. LATICRETE®, non potendo controllare
direttamente le condizioni di posa e le modalità
applicative dei prodotti, non si assume alcuna
responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi
intende fare uso dei prodotti LATICRETE® deve condurre
adeguate prove di cantiere per stabilire l’idoneità
all’utilizzo previsto.
I nostri prodotti sono coperti da garanzia nei limiti di
quanto stabilito dalle nostre condizioni generali di vendita
e nei limiti della corrispondenza dei nostri prodotti alle
specifiche tecniche ed alle certificazioni applicabili, come
espressamente indicate all'interno delle schede prodotto
o della documentazione tecnica applicabile ed
espressamente da noi fornita con i prodotti stessi.

10. DOCUMENTAZIONE
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul
nostro sito Web all'indirizzo laticrete.eu. Di seguito è
riportato un elenco di documenti correlati:
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