
SOLUZIONE ACIDA 

Detergente di preparazione per sanitari

D-13

      

CARATTERISTICHE 
Soluzione a base di acido cloridrico per la preparazione di sanitari e pavimenti in ceramica prima della 
pitturazione. Libera la porosità dei sanitari dalle incrostazioni calcaree e dal sapone. Migliora l’adesione 
della pittura sulle superfici non porose. Prepara i sanitari alla applicazione di SMALTO EPOSSIDICO 
LACCA CERAMICA. 

CICLO APPLICATIVO
Diluire il prodotto con acqua in rapporto 1 : 3 in volume ed applicare abbondantemente sulla superficie con 
pennello, lasciare agire per 20 minuti circa, risciacquare più volte ed asciugare con uno straccio pulito che 
non perda peli. Dopo 4 ore si potrà procedere alla applicazione su sanitari. 

AVVERTENZE 
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C Conservare in 
barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C. Prodotto a base acida (bassa concentrazione), 
manipolare con prudenza, usare guanti protettivi di gomma, areare l’ambiente durante l’applicazione. Prima 
di applicare pitture di finitura accertarsi che la superficie da trattare sia perfettamente asciutta. 

VOCE DI CAPITOLATO
Lavaggio con SOLUZIONE ACIDA, prodotto a base di acido cloridrico fino ad eliminazione delle incrostazioni di calcare e di sapone
fino ad una perfetta pulizia del supporto da trattare. 

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA’ RELATIVA 

  Resa Teorica                    

  Per mano mq/lit.              

8

  Diluente                           

                       

ACQUA

  Pulizia attrezzi          

                

ACQUA

  Applicazione a rullo  

=

  Aspetto e finitura             

TRASPARENTE 

  Fuori polvere                   

                       

=

       

  Peso specifico kg/l          

                       

 1        

 Applicazione  a pennello  

ACQUA 1: 3 

  Colori                               

INCOLORE

  Secco al tatto                   

                       

=

  Solidi in volume              

                       

=        

  Applicazione a spatola    

=

  Esterni / interni                

SI / SI                 

  Secco in profondità         

                       

=

  Viscosità                          

                       

=

  Applicazione

  a spruzzo ad aria        

=

                                        ! 

  Vita di stoccaggio            

36 MESI              

  Sovraverniciabilità          

                       

4 ORE 

    Temperatura di          

  infiammabilità                 

=

      

=

      

      

     

Poichè  le  condizioni e le possibilità di impiego  possono essere  influenzate da elementi al di fuori delle 
possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. 
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