
DETERGENTI

Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.09/2022. Non applicare a temperature inferiori a +8 ºC o a tassi di umidità relativa superiori al 65%, né su superfici con condensa o surriscaldate. Prima dell'uso, leggere attentamente la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del prodotto, che sono 
disponibili su richiesta. I dati tecnici sono stati ottenuti su supporti standardizzati e in condizioni di laboratorio, quindi possono variare a seconda delle condizioni di messa in opera. Questi dati tecnici non implicano alcuna garanzia da parte nostra in caso di uso improprio del prodotto. 
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SUPPORTI

ESTERNI

CLEAN
®

CARATTERISTICHE

IDEALE PER

INTERNI

CEM
Soluzione detergente per la rimozione di residui di cemento e la pulizia delle fughe delle 

piastrelle.

RX-521

INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

Pareti in mattoni a vista e tutti i tipi di supporti in muratura.
I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di 
polvere.

• Profumato
• Con inibitori della corrosione
• Livello di odore molto basso
• Proprietà detergenti che producono una superficie priva di righe
• Conservazione: 12 mesi nell’imballaggio originale al riparo dall'umidità

• Il facile smaltimento di tutti i residui di calcestruzzo e a base di cemento
• L'eliminazione di vecchie fughe tra le piastrelle
• Rimozione di macchie di cemento senza alterare il supporto

5l
Pallet da 60 
scatole da 2 x 5 l.

1l
Pallet da 48 scatole 
da 9 x 1 l.

Pulizia degli utensili
Con acqua

0.250 - 0.350 g/m²

Classificazione di reazione al fuoco

Prodotto all’acquaVita utile
Illimitata

Preparazione
Pronto all’uso. Può essere diluito con acqua

D - s2 - d0
Si applica a pennello, a rullo, airless 
o a spruzzo

1.0 -1.5
Resa

CATEGORIA A, PREPARAZIONE E PULIZIA 
(PRODOTTO DI PRE-PULIZIA)

Limite: 200 g/l COV (2007).
Questo prodotto contiene < 200 g/l COV max.

Densità
1,095 ± 0,005
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0 

m
l

Pallet da 48 scatole 
da 6 x 750 ml.


