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DESCRIZIONE 

Miscela idro-solvente stabilizzata di solventi, tensioattivi ed acidi inorganici. 

CAMPI D’IMPIEGO  

Per la pulizia straordinaria disincrostante smacchiante delle superfici dure (gres porcella-
nato lucido e grezzo, klinker, ceramica smaltata).   

PRESTAZIONE 

Detergente sfilmante e dissolutore dello sporco con funzione acida decalcarizzante disincrostante. 
POWER DET: 
- può avere, in relazione alla sua concentrazione di utilizzo, funzione di smacchiatore e 

pulitore concentrato o di detergente nella manutenzione periodica delle superfici dure 
(es. gres porcellanato); 

- la combinazione delle funzioni solvente e acida gli permette di aggredire contempo-
raneamente lo sporco di natura organica (grassi, oli, polimeri) e quello di natura inor-
ganica (calcare, ossidi); 

- è indicato soprattutto nella ripulitura delle superfici ceramiche dure dai residui di 
boiacche e malte a legante polimerico anche colorate; 

- possiede un forte potere disperdente ed emulsionante dello sporco, anche su quello 
tenacemente ancorato e penetrato su materiali molto compatti (es. gres porcellanato); 

- non lascia odori sgradevoli durante l’uso e negli ambienti. 

ISTRUZIONI PER L’USO  

Si può utilizzare puro o diluito in acqua: 
- Puro, per la pulizia post-cantiere: per rimuovere consistenti ed ostinati residui di boiacche, 

accumuli di sporco e patine lucide deteriorate e macchiate. Stendere POWER DET sulla super-
ficie e lasciare agire almeno 10-15 minuti. Strofinare la superficie con tamponi in fibre plasti-
che della durezza necessaria per la rimozione dello sporco. Infine risciacquare bene, con ab-
bondante acqua, fino alla rimozione del prodotto e dello sporco dalla superficie; 

- POWER DET diluito 1 parte in 1-3 parti d'acqua: per i lavaggi straordinari decontaminanti 
di superfici macchiate, deteriorate e fortemente sporche. Stendere POWER DET sulla superficie 
e lasciare agire almeno 10-15 minuti. Strofinare direttamente la soluzione detergente sulla 
superficie con straccio morbido, tampone o dischi in fibre plastiche morbide. Infine risciac-
quare bene, con abbondante acqua, fino alla rimozione del prodotto e dello sporco dalla su-
perficie. 

PRECAUZIONI 

- Non utilizzare su legno, su cotto ad elevato assorbimento non trattato nè su altri materiali non   

resistenti ai solventi. 

- Non utilizzare nelle lavasciuga. 

- Proteggere tutte le superfici verniciate dal contatto con POWER DET. 

- Proteggere tutte le superfici sensibili agli acidi (es. marmi lucidi calcarei, ardesia, graniglia lu-

cidata) dal contatto con POWER DET. 

CONFEZIONI 

-1 lt Flacone di plastica scatola 6 pz; 
-5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz. 

RESA 

In funzione dello sporco da rimuovere 
e dell’assorbimento del materiale: 
- come pulizia disincrostante post-

cantiere:              1lt / 15-20 mq; 
- per lavaggi straordinari:                              
                             1lt / 30-60 mq. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido limpido ambrato 
Peso specifico (g/cm3): 1.058               
pH (20°C): 1 - 2           
Punto di fiamma (ASTM): non infiam-
mabile 
Solubilità in acqua: totale 

STOCCAGGIO 

Conservare il prodotto ben chiuso a 
temperature comprese tra 0°C e 
+30°C). Il prodotto così conservato 
ha una vita utile di 2 anni. 

 

 

 

AVVERTENZE: PERICOLO  

 
Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
Consigli di prudenza: Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi 
/ il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accurata-
mente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
Contiene: Idrocarburi alifatici 5%<C<15%,, tensioattivi non-ionici 5%<C<15%, tensioattivi anionici <5%. 

NOTE 

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze at-
tuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le mi-
gliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Co-
munque tali indicazioni richiedono esami e prove 
preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di mate-
riali presenti ed alle varie condizioni di applica-
zione. L’utilizzatore decide in autonomia sull’ido-
neità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si 
assume nessuna responsabilità nell’uso scorretto 
dei suoi prodotti.   Rev4-Ver280818 

 

 

 

 

 

 


