
Descrizione

Campi d’impiego

Confezioni

Colori

MARMOSHIELD SMACCHIATORE GEL è un pulitore disincrostante in gel specifico per la pulizia e il rinnovamento di 
manufatti in pietra. Restituisce l'aspetto originario eliminando in pochi istanti calcare, efflorescenze saline, salnitri, 
muschi, muffe, alghe, licheni e annerimenti da smog atmosferico. La sua formula in gel è particolarmente efficace su 
tutte le superfici verticali. 

Indicato per rinnovare manufatti, muri e rivestimenti in pietra. Rimuove incrostazioni e residui cementizi, residui di 
malta o calce, macchie di pittura murale, adesivi e stucchi. Ideale per la rimozione di graffiti realizzati con bombolette di 
vernice convenzionali. MARMOSHIELD PULITORE GEL pulisce superfici in pietra come nuove in pochi istanti 
eliminando annerimenti, alghe, muschi, licheni. La sua formula gel lo rende efficace sopratutto per superfici verticali ed 
è pratico da usare. Non altera il colore originario del supporto e  non inficia la resistenza meccanica del supporto.

1 - 5  kg

Gel di colore giallo paglierino
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INDICAZIONI GENERALI
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MODO DI IMPIEGO

Applicazione MARMOSHIELD SMACCHIATORE GEL và applicato tale e quale sulla superficie danneggiata. La consistenza gel del 
prodotto gli consente di prolungare la permanenza sulla superficie e di non veicolare lo sporco all’interno del supporto. 
Lasciare agire il prodotto per 10-15 minuti ed asportare con stracci, spugne imbevute di acqua o con spugne abrasive. 
Ripetere l’operazione se necessario. In caso di rimozione di scritte o disegni realizzati con le bombolette spray di 
vernice convenzionale, applicare MARMOSHIELD GEL con pennello e lasciarlo agire per 10-15 minuti. 
Successivamente risciacquare il manufatto con idropulitrice a freddo o manualmente con un feltro a abrasivo o 
semplicemente con acqua corrente.

Tempo di lavorabilità N.D.

Temperature di applicazione Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.

Diluenti - Diluzione Pronto all’uso.

Attrezzi consigliati Pennello , rullo.

Pulizia attrezzi Con acqua, subito dopo l’uso.

Film finale Opaco. 

Essiccamento a 20° n.d.

Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T>5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 
mesi dalla data di produzione.

Stoccaggio

Precauzioni Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. 
Arieggiare gli ambienti.
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DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D’APPALTO E PREVENTIVI

Resa teorica

Classe di rischio

100 - 300 gr/mq a seconda della porosità e rugosità del supporto.

n.d.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali MARMOSHIELD SMACCHIATORE GEL è un pulitore disincrostante in gel specifico per la pulizia e il rinnovamento di 
manufatti in pietra. Restituisce l'aspetto originario eliminando in pochi istanti calcare, efflorescenze saline, salnitri, 
muschi, muffe, alghe, licheni e annerimenti da smog atmosferico. La sua formula in gel è particolarmente efficace su 
tutte le superfici verticali. 

Contenuto solidi in volume 100

Peso specifico 1,00 Kg/l± 0,01 

Aspetto della pellicola

n.d.Essicamento a 20°C

-

Peso specifico 1,00 Kg/l± 0,01 

pH 3,0 ± 0,1 

Viscosità n.d.

COV n.d.

PVC n.d.

% Solidi in volume 100

Certificazione n.d.

Lavabilità n.d.

Brillantezza -

Adesione n.d.

Note Non utilizzare su superfici decorate con pitture.
Il prodotto è pronto all’uso e non và diluito nè con solvente né con acqua.
E’ opportuno effettuare test preliminari di compatibilità del prodotto sulla superficie da trattare. 

Pulitore disincrostane in gel ideale per la rimozione di scritte vandaliche e graffiti realizzati con bombolette spray convenzionali
(tipo MARMOSHIELD SMACCHIATORE  GEL del Colorificio Marmoplast S.r.l.)
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