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DESCRIZIONE 

soluzione di idrossido di idrogeno stabilizzata. 

CAMPI D’IMPIEGO  

smacchiatore pronto all’uso specifico per la rimozione di macchie origine organica dai 
materiali lapidei. 

PRESTAZIONE 

SMACCHIO LIQUIDO è uno smacchiatore specifico per rimuovere macchie colorate di 
origine organica sui materiali lapidei.  
 
SMACCHIO LIQUIDO: 
- è un prodotto pronto all’uso; 
- rimuove dai materiali lapidei macchie di caffè, vino, succo di frutta,  sangue, urina, 

tannino, alghe, muffa, licheni penetrate nei materiali;  
- è biodegradabile, non tossico, non infiammabile e innocuo per l'ambiente e non è 

aggressivo nei confronti di materiali; 
- 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). Riscacquare con 
acqua. Ripetere l’applicazione se necessario. Proteggere le superfici in metallo. Non applicare sui 
metalli e sulle superfici troppe calde. 

PRECAUZIONI  

- proteggere le superfici in metallo. Non applicare sui metalli e sulle superfici troppo calde. 

 

CONFEZIONI  

-500ml Flacone di plastica  
  scatola 6pz; 
-5 lt Tanica di plastica scatola 4 pz; 

RESA 

in funzione dell’assorbimento dei ma-
teriale: con 500 ml circa 2-4mq di su-
perficie. 
 

DATI  TECNICI  

Stato fisico: liquido, denso, traspa-
rente, 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). Il prodotto così conservato 
ha una vita utile di 2 anni. 

 

 

 

 

AVVERTENZE:  PER ICOLO  

 
 
Indicazioni di pericolo: provoca gravi lesioni oculari. 
Consigli di prudenza: Indossare protezione per gli occhi e 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: sbiancanti a base di ossigeno (Perossido d'idrogeno) 5 – 15%, tensioattivi non-ionici <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-Ver260118 

 

 

 

 


