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DESCRIZIONE 

soluzione alcalina liquida a base di alcali, tensioattivi, fosfati, sequestranti e solventi. 

CAMPI D’IMPIEGO  

per la pulizia profonda e sgrassante delle fughe cementizie o sintetiche di pavimenti e 
rivestimenti in materiale ceramico: gres porcellanato, monocotture e bicotture, porcel-
lana, mosaici in vetro, klinker. 

PRESTAZIONE 

PULI FUGHE: 
- ripulisce a fondo le fughe dei pavimenti e rivestimenti eliminando gli annerimenti 

dovuti alla sporcizia accumulata nel tempo; 
- rimuove efficacemente grassi, macchie lasciate dal cibo, sporco inorganico del calpe-

stio ripristinando l'originario aspetto; 
- non danneggia le piastrelle ceramiche. Non contiene acidi né candeggina. 

ISTRUZIONI PER L’USO  

pronto all'uso. Spruzzare sulla superficie da pulire/sgrassare, attendere alcuni minuti e frizionare 

la superficie con spugna ruvida da cucina o spazzola in nylon. Infine sciacquare con acqua calda. 

In caso di sporco ostinato aumentare il tempo di contatto di PULI FUGHE con la superficie da 

pulire. 

PRECAUZIONI 

- non utilizzare su legno, materiali assorbenti trattati a cera (es. cotto); 
- proteggere le superfici verniciate ed in alluminio anodizzato dal contatto con PULI FUGHE; 
- il prodotto può opacizzare il metacrilato: porre attenzione in prossimità delle vasche da bagno 

realizzate con questo materiale. 

CONFEZIONI 

-0,75 lt Spruzzino PE – scatola 6 pz   

RESA 

in funzione delle dimensioni e del nu-
mero di fughe per unità di superficie. 
Mediamente per piastrelle 30X30 :            
1 lt / 40 - 50 mq. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido trasparente 
Peso specifico (g/cm3): 1,057                
pH (20°C) del prodotto puro: 13-14 
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. 

Consigli di prudenza: Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciac-

quare 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 INALAZIONE: trasportare l'infortunato all`aria 

aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. - 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. - Contattare 

immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. 

Contiene: Idrossido di potassio, etalonamina,  tensioattivi non ionici <5%, tensioattivi anionici <5%, fosfati<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-Ver181119 

 

 

 

 

 


