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DESCRIZIONE 

soluzione detergente acida a base di acido citrico e tensioattivi non ionici. 

CAMPI D’IMPIEGO  

per il lavaggio frequente dei gres porcellanati: ideale per pulire i gres porcellanati lucidi e 
lappati (semilucidi). Idoneo anche per pulire le superfici in klinker, ceramica smaltata e granito. 

PRESTAZIONE 

GRES BRILL: 
- è un detergente acido ad azione controllata diluibile in acqua a basse concentrazioni 

per mantenere pulite e brillanti le superfici in gres porcellanato; 
- asciuga rapidamente, senza necessità di risciacquo e senza lasciare aloni; 
- efficace anche in presenza di acque calcaree; 
- impedisce la rapida formazione di aloni e macchie di origine calcarea. 
- può essere usato sia per lavaggi manuali che meccanici (es. lavasciuga, idropulitrice); 
- non contiene acidi forti (es. cloridrico, fosforico). 
 

ISTRUZIONI PER L’USO  

Si usa diluito in acqua.  
- GRES BRILL  diluito 30 cc/lt  (circa un bicchiere in 5lt di acqua): per una pulizia straordi-

naria su gres porcellanati molto alonati e con difficile bagnabilità (superficie “grassa”). Stendere 
il prodotto sulla superficie con straccio, mop ben strizzato o panno in microfibra e lasciare 
asciugare senza risciacquo. 

- GRES BRILL  diluito 3-5 cc/lt  (circa mezza tazzina da caffè in 5lt di acqua): per una 
pulizia manuale ordinaria e quotidiana delle superfici o con l’utilizzo di macchine lavasciuga. 

 

PRECAUZIONI 

- evitare l’utilizzo di GRES BRILL su ogni tipo di materiale lucidato contenente carbo-

nato di calcio (marmi e travertini lucidi, ardesie nere, graniglie lucide). Si consiglia, 

in caso di dubbio sulla natura del materiale lapideo, di effettuare un test di resi-

stenza sul materiale fuori opera. 

 

CONFEZIONI 

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

RESA 

In funzione delle concentrazioni di 
utilizzo. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido limpido blu 
Peso specifico (g/cm3): 1,025              
pH (20°C) del prodotto puro: 2 
(sol.1%) 3           
Punto di fiamma (ASTM): 
non infiammabile 
Solubilità in acqua: totale 

STOCCAGGIO 

Teme il gelo. Conservare il prodotto 

ben chiuso e a una temperatura tra i 

5 e i 30°C . Se conservato a basse 

temperature (<10°C) il prodotto può 

diventare opalescente, ma senza pre-

giudicare l’utilizzo né le prestazioni. Il 

prodotto così conservato ha una vita 

utile di 2 anni. 

 

 

 

AVVERTENZE: PERICOLO  

 

 
Indicazioni di pericolo: Provoca gravi lesioni oculari. 
Consigli di prudenza: 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.  
Proteggere gli occhi / il viso. 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENI / Un medico 
Contiene: tensioattivi non ionici tra il 5% - 15%, Profumo. 

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.   Rev1-Ver100419 

 

 

 

 

 


