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MARMOSHIELD SMACCHIATORE

Pulitore acido per manufatti e pietre

672 - 673
INDICAZIONI GENERALI
Descrizione

MARMOSHIELD SMACCHIATORE è un prodotto acido tamponato ad alto potere disincrostante di altissima efficacia
utilizzabile in interno ed esterno, per la pulizia rapida di elementi ostici nella fase di rimozione quali cemento, calce,
collanti, stucchi per fughe, calcare, salnitro, incrostazioni di ruggine ed efflorescenze. MARMOSHIELD
SMACCHIATORE è un prodotto ad alta concentrazione che ha la caratteristica di possedere un forte potere pulente,
prestandosi a molteplici tipi di intervento.

Campi d’impiego

Si utilizza su superfici edili e su pavimenti e rivestimenti in mattoni, cotto, pietra, marmo (opacizza il marmo lucido),
ceramica, grès, ecc. E’ utilizzato per eseguire “lavaggi acidi” laddove è necessaria una apertura della porosità
superficiale (ad esempio per la successiva applicazione di resine) e per la rimozione dei muschi, del lattime del
cemento e delle sostanze distaccanti che si formano sui pavimenti.

Confezioni

5 kg

Colori

trasparente

MODO DI IMPIEGO
Applicazione

Versare il prodotto sulla superficie da pulire e mediante spugne abrasive o spazzolone, strofinare per favorire il distacco
dello sporco. Lasciare agire il prodotto per 3-5 minuti ed asportare con stracci, spugne e aspiraliquidi,
successivamente risciacquare la superficie trattata ripetutamente con acqua abbondante. Ripetere l’operazione se
necessario. Per la pulizia periodica dei pavimenti industriali, diluire il prodotto con 6-8 lt di acqua e procedere al
normale lavaggio dei pavimenti.

Tempo di lavorabilità

N.D.

Temperature di applicazione

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

Diluenti - Diluzione

Acqua. Fino al 500% circa in volume.

Attrezzi consigliati

Pennello , rullo, nebulizzatore.

Pulizia attrezzi

Con acqua, subito dopo l’uso.

Film finale

Opaco.

Essiccamento a 20°

n.d.

Stoccaggio

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

Precauzioni

Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente.
Arieggiare gli ambienti.
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MARMOSHIELD SMACCHIATORE

Pulitore acido per manufatti e pietre

672 - 673
CARATTERISTICHE
Resa teorica

-

Classe di rischio

C; R 34; R 37;

Peso specifico

1,15 ± 0,01 Kg/l

pH

1,0 ± 0,1 (Sol. 1%)

Viscosità

n.d.

COV

35 g/l

PVC

n.d.

% Solidi in volume

n.d.

Certificazione

n.d.

Lavabilità

n.d.

Brillantezza

-

Adesione

n.d.

Note

In caso di superfici presumibilmente delicate, si consiglia di iniziare con un’alta diluizione eventualmente riducendo in
seguito la parte di acqua (in tal caso è comunque preferibile effettuare una prova di consistenza su zone non visibili).
Non utilizzare su superfici non resistenti agli acidi (verificare prima di pulire la resistenza agli acidi o effettuare prove
preventive). Non lasciare agire troppo tempo sulle fughe e risciacquare accuratamente per evitare possibilità di
intaccarne i colori. Può opacizzare in modo permanente il marmo lucido. Può corrodere superfici metalliche.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D’APPALTO E PREVENTIVI
Rimozione di residui di calce, cemento e similari, calcari ed efflorescenze con disicrostante ad alta concentrazione
Tipo MARMOSHIELD SMACCHIATORE del Colorificio Marmoplast S.r.l.)

Caratteristiche generali

MARMOSHIELD SMACCHIATORE è un prodotto acido inibito ad alto potere disincrostante di altissima efficacia
utilizzabile in interno ed esterno , per la pulizia rapida di elementi ostici nella fase di rimozione quali cemento, calce,
collanti, stucchi per fughe, calcare, salnitro, incrostazioni di ruggine ed efflorescenze. MARMOSHIELD
SMACCHIATORE è un prodotto ad alta concentrazione che ha la caratteristica di possedere un forte potere pulente,
prestandosi a molteplici tipi di intervento.

Contenuto solidi in volume

n.d

Peso specifico

1,15 ± 0,01 Kg/l

Aspetto della pellicola

-

Essicamento a 20°C

n.d.
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