Pulitore a base acida per la rimozione di residui cementizi
dalle piastrelle ceramiche e dalle attrezzature.

Descrizione del prodotto
Detergente acido specifico per la pulizia e la disincrostazione di pavimenti e superfici.

Campi di impiego
• Rimuove efficacemente i residui di calcare, calce e cemento da superfici che tollerano gli
acidi (ceramica, piastrelle, acciaio inox).
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I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore
puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

FUGASTYLE®
DTG ACIDO

Preparazione
Prodotto pronto all’uso, adoperabile subito senza diluizioni aggiuntive. Prima dell’utilizzo
agitare brevemente il prodotto all’interno della confezione per uniformare la consistenza della
dispersione. Il prodotto si presenta omogeneo, privo di grumi o addensamenti.
Dopo l’uso, la quantità in eccesso può essere conservata per essere impiegata in seguito,
richiudendo la confezione con il suo tappo.
Modalità di applicazione
Per la rimozione di depositi calcarei utilizzare il prodotto puro. Risciacquare dopo l’uso.
Consumo indicativo
Il consumo di BASEFORTE® DTG ACIDO dipende dallo stato del supporto.
In generale:
100-200 g/m2
Consigli tecnici
• Non travasare mai il prodotto in contenitori anonimi.
• Eseguire prima una prova in un area piccola e delimitata.
• Nel caso si usi per togliere le efflorescenze negli stucchi bisogna diluire DTG ACIDO fino al
70% nei colori scuri e il 50% nei colori chiari
• Verificare che i supporti siano resistenti alle pulizie con acidi.
Tempi di esercizio
Il prodotto deve agire sulla pavimentazione per almeno 10-15 minuti, successivamente si può
risciacquare con abbondante acqua.
Fornitura e stoccaggio
BASEFORTE® DTG ACIDO viene fornito in confezioni da 1 kg e 10 kg.
Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste
condizioni la durata del prodotto immagazzinato è superiore ad un anno.
Voci di capitolato
Pulizia dei sottofondi mediante applicazione di detergente a base acida, in grado di rimuovere
tracce di calcare ,calce, cemento, da qualsiasi tipo di superficie non assorbente, tipo
BASEFORTE® DTG ACIDO di Fornaci Calce Grigolin.
Avvertenze
Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in
etichetta.
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DTG ACIDO

DATI TECNICI

PRESTAZIONI
Aspetto

liquido
Colore

incolore
pH

2,2 ± 0,5
Peso specifico

ca. 1080 g/l
Biodegradabilità

conforme al Reg Ce 648/2004
Contenuto in fosforo

1%

v. 05/2018
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DTG ACIDO

