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Super disincrostante acido 
in crema microabrasiva

Generalità

HERCULES è una potente miscela di acidi in
forma cremosa contenente microabrasivi,
studiata per la rimozione profonda rapida di
sporchi ostinati dai pavimenti e dalle superfici
resistenti agli acidi.
HERCULES rimuove velocemente e totalmente
tutte le incrostazioni che fanno apparire i
pavimenti e le superfici grigie e sporche:
accumuli calcarei anche miscelati con sporchi
di altra natura, residui cementizi, boiacche,
sporco atmosferico, ossidazioni, vecchi sporchi
ancorati.
La studiata formulazione in crema garantisce la
perfetta adesione sulle superfici verticali
evitando colature e ottimizzando i tempi di
contatto.
L’azione microabrasiva di HERCULES
consente il recupero e la pulizia completa sia di
pavimenti lisci che di pavimenti ruvidi o
particolarmente porosi in cui lo sporco penetra
e si fissa.
La forza prodigiosa di HERCULES riduce
drasticamente i tempi di lavorazione del
prodotto sulle superfici, garantendo al
contempo pulizie rapide e profonde.
HERCULES è inodore e può essere utilizzato
in ambienti poco areati, piccoli spazi o locali
riscaldati.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego
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HERCULES vene utilizzato su tutti i
pavimenti e le superfici resistenti agli acidi:
ceramica, gres e gres porcellanato sia
lucido che satinato, granito, cotto, serizzo,
beole e porfidi.
Elimina le rigature causate dal
trascinamento di oggetti metallici sui
pavimenti come mobili, tavoli e sedie con
piedini metallici.
HERCULES è ideale per la pulizia radicale
e il recupero di superfici che presentano
sporchi ostinati pesanti anneriti come per
esempio lavelli di officine meccaniche e
scuole professionali e rivestimenti docce di
impianti sportivi, piscine, palestre e centri
benessere dove la formazione di calcare è
all’ordine del giorno.
HERCULES è un grande alleato per la
pulizia di pavimenti a bordo vasca di
piscine, dove si formano crostoni misti di
calcare e cloro essiccati.
HERCULES è eccezionale per lo
sbiancamento delle fughe.

Applicare il prodotto tal quale con un pennello sulla superficie da trattare, quindi frizionare per
alcuni minuti e di seguito emulsionare con acqua lavorando il prodotto fino a completa
eliminazione dello sporco. Risciacquare accuratamente con acqua.
HERCULES si utilizza sia manualmente che con monospazzola a bassa velocità massimo
400 giri.
Per lavorare su rivestimenti, superfici verticali o gradini utilizzare lucidatrici rotanti o rotorbitali
a bassa velocità.
Utilizzare tamponi o dischi abrasivi di media durezza che variano dal colore rosso, al blu e
spazzole o dischi spazzola per trattare le fughe.
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Ulteriori informazioni 

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.

Non utilizzare su marmo, pietre calcaree,
materiali delicati e su superfici sensibili agli
acidi.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Dispositivi di protezione

Occhiali di sicurezza 

Guanti in gomma 
o PVC
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Secchi da 5 Kg.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE acidi organici e inorganici, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici.

ASPETTO FISICO crema color sabbia
PROFUMO Inodore
PESO SPECIFICO 1,18
pH tal quale 1,5 ± 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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