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DESCRIZIONE 

polvere idro-disperdibile a base di sali riducenti e addensante minerale assorbente. 

CAMPI D’IMPIEGO 

su tutti i materiali lapidei (Cotto e Laterizi, Pietre naturali, Manufatti cementiti, Agglomerati 
sintetici, Gres porcellanato, Klinker, ecc.) ad esclusione delle pietre calcaree (Marmi e Travertini) 
e graniglie a superficie lucida. 

PRESTAZIONE 

estrattore specifico per impacchi per una profonda rimozione delle macchie di ruggine 
ed altri ossidi metallici. 
Pulitore ad alta efficacia per rimuovere le patine d’ossidazione  
di molte pietre esposte agli agenti atmosferici rinnovandone l’aspetto.  
Non lascia residui sul materiale. 

ISTRUZIONI PER L’USO 

prodotto da disperdere in acqua prima dell’uso e mescolare fino a formare una pasta (per un 
impacco di media consistenza diluire una parte in peso di polvere in due parti di acqua). Non 
utilizzare contenitori metallici. Preparare solo il prodotto necessario all’uso poiché una volta me-
scolata con acqua, la polvere deve essere utilizzata entro 4 ore. 
Procedere all’applicazione del prodotto con una spatola o paletta di plastica avendo cura di la-
sciare uno strato di 2-3 mm di DEOSSIDA sulla macchia da rimuovere. 
Si consiglia di coprire con l’impacco tutta la superficie dell’elemento/i interessato dalla macchia 
(es. tutta la piastrella, tutto uno scalino, ecc.) 
Se necessario, la durata dell’azione estrattiva può essere aumentata coprendo l’impacco con un 
foglio di materiale plastico (es. PE) in modo da rallentare l’evaporazione dell’acqua.  Lasciare 
asciugare l’impacco prima di procedere alla sua asportazione a secco con spazzola nylon o sag-
gina. Risciacquare infine con abbondante acqua. Se necessario ripetere l’applicazione. 
La polvere può anche essere miscelata con più acqua per ottenere un liquido denso pennellabile 
sulle superfici da ripulire. 

PRECAUZIONI 

DEOSSIDA non può eliminare completamente macchie di ruggine provocate dall’ossidazione 

dei minerali ferrosi contenuti naturalmente all’interno della pietra. 

Effettuare sempre una prova prima dell’uso.  

Non applicare su superfici troppo calde. 

Non utilizzare su legno 

Evitare il contatto con gli acidi; può provocare gas tossici. 

Proteggere le superfici in metallo. 

CONFEZIONI 

250gr Barattolo plast. – scatola 6 pz; 
1 Kg Secchiello plast.  – scatola 4 pz. 

RESA 

mediamente con 1 kg di impasto pre-
parato (corrispondente a circa 300 gr 
di polvere) si copre circa 1 mq di su-
perficie. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: polvere fina bianca  
Peso specifico (apparente): circa 0,28 
g/cm3  a 20°C               
pH(20°C): <8 (sol 1% acqua)          
Punto di fiamma (ASTM):  
non infiammabile 
Solubilità in acqua: parziale 

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 lesioni oculari. - A contatto con acidi libera un gas tossico.  
Consigli di prudenza: Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. - 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. - Contattare immediata-
mente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.  - Sciacquare la bocca. 
Contiene: sodio bisolfito, sodio idrosolfito, tensioattivi anionici < 1%.. 

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.   Rev3-Ver140318 

 

 

 

 

 


