CLEAN RUST
,
PIETRE
Detergente per ruggine e sporco
atmosferico
Detergente con componenti a base acida per
l’eliminazione di ruggine da graniti, pietre,
quarziti, gres, e marmi opachi. É un prodotto con
componente acida e specifico per la pulizia delle
macchie di ruggine, ossidazione ma anche
sporco atmosferico e muschio. Non innesca
processi di ossidazione come altri acidi
altamente corrosivi.

Punti forti
-

A differenza di acidi tradizionali non

-

Non crea problemi in profondità.

innesca il processo di ossidazione

Sui marmi lucidi potrebbe creare

-

Non libera fumi aggressivi

-

Prodotto di facile applicazione

corrosioni asportando il lucido ma ogni
eventuale corrosione sarà solo

-

Risciacquabile con acqua

- Non si innescano reazioni di
corrosione continua

superficiale e si dovrà semplicemente
levigare, ed eventuali corrosioni saranno
solo superficiali e non scenderanno in
profondità come nel caso di macchie di
olio, vino o causate da ravvivanti.

Applicazione

AGITARE PRIMA DELL'USO.
PRODOTTO PRONTO ALL'USO, NON DILUIRE.
Applicare CLEAN RUST direttamente sulla superficie da pulire. Lasciare agire 15/20 minuti e strofinare con
spazzola o straccio. Risciacquare con acqua e ripetere l'operazione se necessario. Avvertenze: non
applicare su marmi lucidi in quanto il lucido potrebbe essere rimosso.
E’ possibile applicarlo: versandolo direttamente, spruzzandolo, stendendolo con pennello ecc. E’ suggerito il
risciacquo ma è possibile anche lasciare che si asciughi sulla superficie.

Avvertenze
Prima dell’uso del prodotto consultare la scheda tossicologica e l’etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza
per l’operatore e un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa
scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati
e il modo in cui viene utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l’adeguatezza del materiale per ogni
particolare applicazione. L’efficacia nel potere pulente del prodotto potrebbe variare a seconda di calcare, umidità,
salnitro o trattamenti precedentemente applicati. Il prodotto non rimuove macchie di olio, vernici o altre sostanze
macchianti quali caffè o vino.
La nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da
negligenza o errato uso del prodotto.

Confezioni e Stoccaggio
Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e
lontani da fonti di calori o a basse temperature.
Dopo l’utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di
circa 36 mesi.
Scatola da 15 bottiglie da 1 litro - Scatola da 4 fustini da 5 litri
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