SMACCHIO LIQUIDO
SMACCHIATORE SBIANCANTE PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE ORGANICHE SU
MATERIALI LAPIDEI
DESCRIZIONE:
Soluzione di perossido d’ idrogeno stabilizzata e tensioattivi.

CAMPI D'IMPIEGO:
Smacchiatore pronto all’uso specifico per la rimozione di macchie di origine organica dai materiali lapidei. Si può
usare sia all’interno che all’esterno.

PRESTAZIONI:
SMACCHIO LIQUIDO è uno smacchiatore specifico per rimuovere macchie colorate di origine organica dai
pavimenti macchiati in materiale lapideo, come cotto, pietra, marmo, agglomerati cementizi, gres, materiali
ceramici e legno.
SMACCHIO LIQUIDO:
– pulisce e sbianca le superfici rimuovendo macchie di caffè, vino, frutta, sangue, urina, tannino, cartone, fiori,
foglie, alghe e muffe dai pavimenti sporchi in materiale lapideo;
– pulisce e sbianca le fughe cementizie;
– è biodegradabile, non tossico, non infiammabile, inodore;
– è innocuo per l’ambiente;
– non lascia residui sul materiale.

ISTRUZIONI PER L'USO:
– Stendere il prodotto sino a coprire interamente la piastrella macchiata;
– Lasciare agire il tempo necessario alla rimozione della macchia (da pochi minuti fino a qualche ora);
– Risciacquare con acqua strofinando la superficie con panno morbido o su superfici esterne con tamponi o
dischi rossi o idropulitrice;
– Ripetere l’applicazione se necessario.
Non applicare SMACCHIO LIQUIDO sui metalli, sulle superfici troppe calde e su pietre lucide calcaree (es.
marmi e travertini) o ardesia.

PRECAUZIONI:
– proteggere le superfici in metallo. Non applicare sui metalli e sulle superfici troppo calde;
– non utilizzare su pietre lucide calcaree (es. marmi e travertini) o ardesia.

NOTE:
Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori
indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di
utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L’utilizzatore decide in
autonomia sull’idoneità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell’uso
scorretto dei suoi prodotti. Rev6-Ver010222

AVVERTENZE:

AVVERTENZE: PERICOLO
Indicazioni di pericolo: provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Proteggere gli occhi / il viso. – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare. – Togliere gli indumenti contaminati.
Contiene: perossido di idrogeno, ossirano, 2-metil-, polimero.
UFI: D110-00SU-R00H-M7TF
Rev6-Ver010222

CONFEZIONE:
– 500ml Flacone di plastica scatola 6pz;
– 5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz.

RESA:
In funzione dell’assorbimento dei materiale: con 500 ml circa 2- 4mq di superficie.

DATI TECNICI:
Stato fisico: liquido, denso, trasparente, incolore.
Peso specifico (g/cm3) a 20°C: 1,04
pH: 5
Solubilità in acqua: solubile.

STOCCAGGIO:
Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai
raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.
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