
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confezioni: 
5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz 

 

Resa:   
in funzione dello sporco da rimuovere 

e dall’assorbimento del materiale. 

Mediamente 1lt/ 4 - 8 mq ogni mano. 

 

Dati tecnici: 
Stato fisico: liquido denso giallo 

Peso specifico (g/cm3): 1,09                 

pH (20°C) del prodotto puro: 14        

Punto di fiamma (ASTM): non 

infiammabile 

Solubilità in acqua: totale 
 

Stoccaggio:  
conservare il prodotto ben chiuso 

fuori dalla portata dei bambini ed in 

ambiente ben aereato e fresco. 
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PULITORE FC 
Pulitore per la rimozione dello smog dalle facciate  
 
Descrizione:  
soluzione alcalina forte in forma gel 

 
Campi d’impiego:  
per la ripulitura  di tutti i materiali lapidei (Terracotta, Laterizio, Klinker, Pietre 
naturali). 
Ideale per la pulizia delle facciate in pietre carbonatiche (Marmi, Travertini, ecc.) 
all’esterno. 
 
Prestazioni:  
rimuove rapidamente sostanze oleose, grassi, depositi da inquinamento atmosferico, 
guano.  
Grazie alla sua viscosità può essere facilmente applicato sulle superfici verticali (es. 
facciate). 

 
Istruzioni per l’uso: 
si usa puro. Stendere il prodotto sulla superficie con pennello in fibre sintetiche e 
lasciarlo agire almeno 10 - 20 minuti. Strofinare la superficie con tamponi o dischi in 
fibre plastiche o con spazzole di nylon. Non usare attrezzature in materiale vegetale o 
animale. Risciacquare sempre con abbondante acqua.  
Sui materiali molto porosi è consigliato neutralizzare PULITORE FC con soluzione 
diluita acida (es. soluzione 1:10 di DELICACID). 

 
Precauzioni:  
non utilizzare su legno. Proteggere le superfici verniciate ed in alluminio anodizzato 
dal contatto con PULITORE FC. 
 

 
 
 

Link scheda prodotto: 
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