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STONETECH® CLEANER ACID

STONETECH® CLEANER ACID è uno speciale detergente acido professionale per la rimozione di residui
di prodotti cementizi come adesivi e stucchi e prodotti a base di calce. Formulato con acidi inibiti e altri
detergenti per sostituire acidi forti (acido cloridrico, muriatico o solforico) nella pulizia di fondo di pavimenti
e rivestimenti. Agisce immediatamente e non sviluppa fumi tossici pericolosi.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI
▪

Non possiede odore sgradevole

▪

Non sviluppa fumi tossici

▪

Si diluisce con acqua e si applica facilmente

PRODUTTORE
LATICRETE EUROPE S.R.L .
Via Viazza 1° Tronco nr 19

41043 Formigine (MO) – Italy
Ph. +39 059557680
info@laticreteeurope.com

UTILIZZI
▪

Rimozione di tracce di sigillanti e adesivi cementizi
su cotto, terracotta, granito fiammato, pietre naturali
sabbiate, clinker, piastrelle in ceramica smaltata,
gres porcellanato

▪

Pulizia di superfici verticali e orizzontali da
efflorescenze saline e calcaree

VOC CONTENT
0.0% Consumer Product for regulatory purposes
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Confezioni
5 litre
Consumo
Circa 60-200 g/m2 in funzione della diluizione e della
porosità del supporto.
Durata
Conservarlo nel proprio imballo in luogo fresco e
asciutto al riparo dagli sbalzi termici e dal gelo.
Preferibilmente non più di 12 mesi >10°C < 32°C.

Limitazioni
▪ Non utilizzare su pietre lucidate, terrazzo
lucidato e su tutti gli altri materiali sensibili agli
acidi.
▪ NON utilizzare su marmi e altre pietre
calcaree e loro ricostruiti.
▪ NON utilizzare su piastrelle facilmente
macchiabili.
▪ Effettuare prove di pulizia preliminari al fine di
verificare la resistenza agli acidi del materiale
da pulire.
▪ NON lasciare agire STONETECH® CLEANER
ACID troppo a lungo sulle fughe onde evitare di
alterarne il colore.
Istruzioni di sicurezza
▪ Prodotto corrosivo.
è a reazione
acida, caustico per gli occhi e la pelle, usare
quindi guanti, scarpe di gomma e occhiali
adatti.
▪ Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
▪ In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente e abbondantemente con
acqua e consultare un medico.
▪ Tenere lontano dalla portata dei bambini.
▪ STONETECH® CLEANER ACID

Per maggiori informazioni consultare le schede di
sicurezza prodotto

DATI TECNICI

RILEVATI A 23°C e 50% U.R.
Colore:

azzurro

Consistenza:

liquido

Densità:

1.13 kg/dm3 c.a.

pH soluzione al 5%:

1-1.5

Biodegradabilità:

90%

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.

Preparazione del supporto
Pulire la superficie da ogni traccia di polvere, liquidi e
sporco in genere. Proteggere eventuali materiali che
possono essere aggrediti dagli schizzi acidi. Inumidire
le superfici particolarmente porose prima di procedere
al trattamento.
Applicazione
Diluire il prodotto da 1:5 a 1:10 in acqua. Una volta
ottenuta la diluizione desiderata, applicare la
soluzione sulla superficie con una monospazzola
(150-180 giri/min.) munita di tampone abrasivo
marrone o nero e procedere alla pulizia. Risciacquare
a fondo con acqua pulita e asportare la stessa in
tempi brevi mediante spazzola con setole in nylon o
aspiraliquidi fino alla completa rimozione dei residui
acidi. Procedere infine al completo lavaggio con
acqua e asciugare con un panno asciutto.
Si consiglia di procedere a zone di circa 20 m2.
Pulizia
Gli attrezzi si puliscono con acqua e sapone neutro.

DISPONIBILITÀ E COSTI
Disponibilità
I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili in
tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del
rivenditore a Voi più vicino, contattare LATICRETE
EUROPE S.r.l. Tel. +39 059 557680 o
www.laticrete.eu

Costi
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Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE e
LATAPOXY a Voi più vicino per ottenere informazioni
complete sui costi.

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.

MANUTENZIONE

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono prodotti di
alta qualità progettati per realizzare installazioni
durature e prive di manutenzione, tuttavia la durata e
le prestazioni dipendono strettamente dal tipo di
prodotti utilizzati per la pulizia.

SERVIZI TECNICI
Assistenza tecnica
Per informazioni, chiamare: +39 059557680
info@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.

