
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 
250 Kg  Barattolo plast.  – scatola 6 pz 

 

1 Kg  Secchiello plast.  – scatola 4 pz 

 

Resa:   
mediamente con  1 kg di impasto 

preparato (corrispondente a circa 300 

gr di polvere) si copre circa 1 mq di 

superficie. 

 
Dati tecnici: 
Stato fisico: polvere bianca 

Peso specifico (g/cm3): circa 0,3 app.                 

pH (20°C) : 12-13 (sol.20% in acqua)        

Punto di fiamma (ASTM): non 

infiammabile 

Solubilità in acqua: parziale 

 
Stoccaggio:  
conservare il prodotto ben chiuso 

fuori dalla portata dei bambini ed in 

ambiente ben areato e fresco. 

Il prodotto così conservato ha una 

vita utile di 2 anni. 
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Le nostre indicazioni si basano sulle 

conoscenze attuali della ricerca ed 

hanno lo scopo di dare le migliori 

indicazioni all’acquirente-utilizzatore. 

Comunque tali indicazioni richiedono 

esami e prove preliminari ai campi di 

utilizzazione, ai tipi di materiali 

presenti ed alle varie condizioni di 

applicazione. L’utilizzatore decide in 

autonomia sull’idoneità e sul campo 

d’impiego.                                              

MARBEC Srl non si assume nessuna 

responsabilità nell’uso scorretto dei 
suoi prodotti 
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DESOLF 4 

Pulitore desolfatante in polvere per materiali lapidei 
 

Descrizione:  
polvere idro-disperdibile a base di sali inorganici desolfatanti, tensioattivi, sequestranti. 
 
Campi d’impiego:  
specifico per la pulitura desolfatante dei materiali lapidei assorbenti (Cotto, Pietra, Cemento) 
anche delicati. Ideale per togliere le macchie lasciate dall’ossidazione dei manufatti in rame. 
 
Prestazioni:  
pulitore a specifica azione di dissoluzione del solfato di calcio che rappresenta il principale 
costituente delle “macchie scure” su cotto e delle “croste nere” presenti all’esterno sulle 
superfici dei materiali a composizione calcarea in atmosfere inquinate.  
Grazie alla sua azione specifica desolfatante può essere applicato anche su superfici lapidee 
delicate e di scarsa resistenza meccanica. 
Prodotto non pericoloso sia nell’utilizzo che nello smaltimento delle acque di lavaggio.  
 
Istruzioni per l’uso: 
diluire con acqua la polvere 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. Procedere all’applicazione del prodotto con una spatola o paletta di 
plastica avendo cura di lasciare uno strato di 2-3 mm di DESOLF4 sulla macchia da rimuovere. 
L’azione di dissoluzione di DESOLF 4 è attiva fintanto che l’impacco è umido; pertanto può 
essere utile nelle applicazioni all’esterno o su materiali troppo assorbenti coprire la superficie 
trattata con un film sigillante. Lasciare asciugare l’impacco prima di procedere alla sua 
asportazione a secco con spazzola nylon o saggina. Controllare l’avvenuta rimozione della 
macchia e ripetere l’applicazione se necessario. Risciacquare con soluzione acida (DELICACID 
o VIACEM puri o diluiti 1 : 1 in acqua) i materiali resistenti (es. cotto) o solo con acqua i 
materiali più delicati (es. marmi e travertini lucidi). Risciacquare infine con abbondante 
acqua. 
Se necessario ripetere l’applicazione procedendo come sopra. 
La polvere può anche essere miscelata con più acqua per ottenere un liquido denso 
pennellabile sulle superfici da ripulire. 
 
Precauzioni:  
non utilizzare su materiali e pietre calcaree lucidate. 
Proteggere tutte le superfici in rame e sue leghe dal contatto con DESOLF 4.  
Non utilizzare su manufatti in gesso. 
 
 
 
 
 

Link scheda prodotto: 
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