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DESCRIZIONE 

soluzione a base di acido fosforico, sali inorganici e tensioattivi. 

CAMPI D’IMPIEGO  

gelcoat, acciaio inox e superfici cromate. 

PRESTAZIONE 

SPEED90 è un pulitore specifico per la disincrostazione e la pulizia antiossidante. 
SPEED90:  
- elimina la ruggine, il calcare e le patine di ossidazione che si formano sulle superfici 

delle barche a seguito della loro esposizione all’ambiente marino. 
- non fumiga; 
- non è infiammabile; 
- elevata biodegradabilità. 

ISTRUZIONI PER L’USO  

applicare SPEED90 con l’aiuto di un pennello o di una spugna ed attendere 90 secondi. Strofi-
nare la superficie con spazzola con setole di nylon o spugna. Ripetere l’operazione dopo 90 se-
condi. Non superare i 10 minuti di contatto del prodotto con la superficie.  Dopo il trattamento 
sciacquare abbondantemente con acqua. 

PRECAUZIONI 

- attenzione! Evitare il contatto di SPEED90 con vetro, alluminio, legno, antivegetativo e super-

fici zincate. 

- NON SPRUZZARE o NEBULIZZARE il prodotto. 

- Durante la manipolazione del prodotto proteggersi con guanti e occhiali. Non miscelare con 

ammoniaca o ipoclorito di sodio, potrebbe produrre gas irritante e corrosivo. 

 

 

CONFEZIONI 

1 lt Flacone Pe - scatola 6 pezzi; 
5 lt Tanica Pe - scatola 4 pezzi. 

RESA 

in funzione dello sporco da rimuo-
vere.  

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido limpido incolore 
Peso specifico (20°C): 1,035  
pH (20°C):  1-2 
Punto di fiamma (ASTM):  
non infiammabile 
Solubilità in acqua: totale 
Stato fisico: liquido limpido incolore 
Peso specifico (g/cm3): 1,17             
pH (20°C) del prodotto puro: 0-1           
Punto di fiamma (ASTM): non infiam-
mabile 
Solubilità in acqua: totale 

STOCCAGGIO 

conservare il prodotto ben chiuso e a 

una temperatura tra i 5 e i 30°C in 

ambiente areato e lontano da fonti di 

calore. Se conservato a basse tempe-

rature (<10°C) il prodotto può diven-

tare denso, ma senza pregiudicare 

l’utilizzo né le prestazioni. Il prodotto 

così conservato ha una vita utile di 5 

anni. 

 

 

 

AVVERTENZE: PERICOLO  

 

  
Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito. - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Consigli di prudenza: Non respirare i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli areosol. - Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l`uso. - Indossare guanti / 
indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. - Contattare immediata-
mente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.  -  IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti conta-
minati. 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. 
Contiene: ammonio bifluoruro, acido fosforico , tensioattivi non ionici <5%. 
PER USO PROFESSIONALE    

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-Ver220218 

 

 

 

 

 


