
DETERGENTI

Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti. 01/2023. 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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CARATTERISTICHE

SUPPORTI

ESTERNI

IDEALE PER

CLEAN
®

INTERNI

PROTECT
Protettore contro la formazione di salnitro superficiale per supporti verticali.

RX-525

INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA A, PREPARAZIONE E PULIZIA 

(PRODOTTO PREPARATORIO)
Limite: 850 g/l COV (2007)

Questo prodotto contiene < 850 g/l COV max.

Pareti e superfici verticali porose e assorbenti in cemento, calcestruzzo, mattoni, ecc.
dove sia abituale la comparsa di salnitro.
Superfici trattate con RX-523 Clean Sal.

• Preserva l'aspetto della superficie trattata
• Eccellente potere idrorepellente
• Evita la degradazione del supporto dovuta a gelo/disgelo
• Asciugatura rapida
• Verniciabile con vernici all'acqua
• Non forma film
• Elevata durata
• Prodotto invisibile
• Conservazione: 12 mesi nell’imballaggio originale al riparo dall'umidità

Pulizia degli utensili
Con acqua

0.150 - 0.250 l/m²

Classificazione di reazione al fuoco

Preparazione
Pronto all’uso.

D - s2 - d0

Si applica a pennello, a rullo, airless 
o a spruzzo

6.5 - 7.5
Resa

• Sigillare pori sui supporti, evitando che l'efflorescenza di 
salnitro ricompaia sui fondi verticali

Vita utile
Illimitata

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

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

Prodotto all’acqua

Densità
0,78± 0,07

75
0 

m
l

Pallet da 48 scatole 
da 6 x 750 ml.

INSIDE AIR EMISSIONS *

* representa�ve informa�on on the 
emissions of vola�le substances in indoor air 
that present a toxicological risk by inhala�on 
on a scale from C (high emissions) to A + 
(very low emissions). 


