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DECASOL
Disincrostante acido per prime 
pulizie di  pavimenti appena posati

Generalità

Disincrostante ad alto contenuto di
solventi per la prima pulizia dopo la posa di
pavimenti in gres porcellanato, cotto e in
generale di tutte le pietre resistenti agli acidi.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

DECASOL può essere applicato a mano o
con monospazzola.
Diluizioni consigliate: dal 3 al 20% a seconda
del tipo di incrostazioni da rimuovere.
Per eliminare boiacche colorate o graffiti
usare puro o diluito fino al 30%.
Risciacquare abbondantemente con acqua
fino alla scomparsa della schiuma.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE acidi forti, solventi idrosolubili, tensioattivi, anticorrosivi
ASPETTO FISICO liquido trasparente paglierino 
PROFUMO floreale
PESO SPECIFICO 1,06
ATTIVO 49 %
pH tal quale 0,5 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 2 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004
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DECASOL rimuove residui calcarei ed
efflorescenze, boiacche anche colorate,
incrostazioni di vernici, collanti, adesivi,
inchiostri, macchie di ruggine, trattamenti
filmogeni o di impregnazione utilizzati per la
protezione temporanea prima della posa.
DECASOL può essere inoltre utilizzato per la
eliminazione di graffiti e scritte dalle superfici
resistenti agli acidi.
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Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e
proteggere gli occhi. In caso di contatto con la
pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti.

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non miscelare con altri detergenti.
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Dispositivi di protezione

DECASOL

Occhiali di sicurezza 

Guanti in gomma 
o PVC

4 canestri da 3 lt.
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