
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Confezioni: 
1 Kg Barattolo plast.  – scatola 6 pz 

 

5  Kg Secchiello plast.  – scatola 4 pz 

 

Resa:   
in funzione dell’assorbimento e del 

tipo di materiale. Mediamente con  

1 kg di prodotto si copre circa 1 - 2 

mq di superficie. 

 

Dati tecnici: 
Stato fisico: crema densa color avorio 

Peso specifico: = 1,06 (gr/cm3) a 20°C              

pH (20°C) del prodotto puro: 14  

Punto di fiamma (ASTM): solidi non 

infiammabili 

Solubilità in acqua: parziale 

 

Stoccaggio:  
conservare in locale ben areato secco 

ed in contenitori ben chiusi. 
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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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TIXO 

Smacchiatore per la rimozione delle macchie di olio e 
grasso di origine animale e vegetale dai materiali lapidei 
 
Descrizione:  
dispersione alcalina addensata a base di alcali inorganici, solventi, tensioattivi imbibenti ed 
addensante minerale micro-poroso. 
 
Campi d’impiego:  
su tutti i materiali lapidei (Cotto, Pietra, Ceramiche smaltate, Klinker, Gres, Cementi, 
Graniglie, ecc.). 
 
Prestazioni:  
pulitore addensato alcalino-solvente forte per rimuovere dai materiali lapidei assorbenti  oli 
e grassi di origine vegetale o animale, oli siccativi (es. olio di lino e di legno), fuliggine e 
residui carboniosi (es. nerofumo), depositi di sporco grasso.  
Non lascia residui dannosi nel materiale assorbente; facilmente neutralizzabile con un 
successivo lavaggio acido o con il risciacquo con acqua (sui materiali non resistenti all’acido). 
Ideale dove c’è necessita di lunghi tempi di estrazione (macchie profondamente penetrate 
nella porosità del materiale). 
Non lascia odori sgradevoli durante l’uso e negli ambienti.  
 
Istruzioni per l’uso: 
Miscelare bene prima dell’uso, per omogeneizzare il prodotto (portarlo ad una consistenza 
cremosa). Procedere all’applicazione del prodotto con una spatola o paletta avendo cura di 
lasciare uno strato di almeno 3-5 mm di TIXO sulla macchia da rimuovere. Se necessario, la 
durata dell’azione estrattiva può essere aumentata coprendo l’impacco con un foglio di ma-
teriale plastico estensibile in modo da rallentarne l’evaporazione.  Lasciare sempre asciugare 
l’impacco e procedere poi alla sua asportazione a secco con spazzola nylon o saggina. Risciac-
quare con soluzione acida (es. DELICACID o VIACEM diluiti 1 : 1 in acqua) i  materiali resistenti 
o solo con acqua i materiali più delicati. 
Controllare l’avvenuta rimozione ed eventualmente ripetere l’applicazione se necessario. 
 
Precauzioni:  
non usare attrezzature in materiale vegetale o animale  
Effettuare sempre una prova prima dell’uso. 
Proteggere le superfici verniciate ed in alluminio anodizzato e legno dal contatto di TIXO. 
Non applicare su superfici troppo calde. 
Proteggere le superfici in metallo. 
 
 
 
 

Link scheda prodotto: 
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