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INFORMAZIONI TECNICHE

IDRACLEAN L453/2
DETERGENTE

IMPIEGO
IDRACLEAN

L453/2

è un detergente specifico formulato per rimuovere residui, macchie,

incrostazioni ostinati e aloni. È impiegato per la pulizia di superfici dure quali: pavimenti (di marmo,
granito, ceramica..) e pareti. È utilizzato per superfici difficilmente pulibili, dove i normali detergenti
non sono di solito efficaci. È utilizzato per rimuovere residui di malte e sigillanti epossidici.

USO
IDRACLEAN L453/2 è fornito concentrato: può essere quindi diluito secondo necessità e grado di
sporco da rimuovere.
Per sporco ostinato come i residui di malte epossidiche si suggerisce l’utilizzo del prodotto puro
lasciandolo agire sullo sporco per circa 10 minuti. Dopo l’azione si rimuove il tutto con un panno e si
risciacqua abbondantemente con acqua. L’applicazione può essere ripetuta in caso di necessità, previa
completa asciugatura dell’applicazione precedente.
Per la rimozione di aloni e sporco da piastrelle invece si consiglia la diluizione del prodotto 1:5-1:10 con
acqua prima dell’applicazione come descritto in precedenza.
L’applicazione viene fatta tramite spazzolone o spugna abrasiva.
In tutti i casi si suggerisce di fare una prova di compatibilità con il supporto da pulire mettendo il
prodotto in una zona nascosta per verificare che non si intacchi anche la superficie.
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DATI CARATTERISTICI
ASPETTO

Liquido limpido privo di solidi sospesi

CONTENUTO IN SOLIDI

ca. 8,0%

PESO SPECIFICO

1,0 g/cm³.

FASE

Acqua/Solvente.

pH

ca. 8,5

STOCCAGGIO

12 mesi. 5 – 35°C. Proteggere dal gelo.

NOTE

Agitare bene prima dell’uso

Tutte le informazioni sono scritte in buona fede ma senza garanzia per questo non si accettano reclami o responsabilità per qualsiasi danno.
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