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SMACCHIATORE  PER UNTI, OLIO, GRASSI, INCHIOSTRI 

 
Smacchiatore fluido appositamente studiato per la specifica rimozione di macchie di natura grassa, unta ed oleosa.  
La macchia d’unto, anche penetrata in profondità, è richiamata in superficie da una o più applicazioni e assorbita dalle 
sostanze solide presenti in DET 1; può così essere facilmente rimossa in modo completo mediante semplice azione 
meccanica.  
Per rimuovere  macchie alimentari quali vino, frutta, caffè, ecc. si dovrà utilizzare l’apposito  DET 2. 
 
 
FUNZIONE 
Smacchiatore a base solvente, non schiumogeno. Rimuove macchie di natura oleosa 
 
LINEA  
Manutenzione                                                                                                                                                        Professionale 
 
INDICAZIONI 
Idoneo per tutti i tipi di macchie di natura grassa e oleosa: olio, unti, morchie, cera, macchie ambientali da smog, nerofumo, 
segni lasciati dalla maggior parte dei tipi di pennarelli/markers, ecc. . 
 
MATERIALI 
Tutti i tipi di materiale lapideo poroso e non poroso 
NON  USARE  su prodotti in gomma,  linoleum e sintetici, materiali verniciati 
 
MODO D’USO 
 

Applicazione 
Il prodotto é applicabile a pennello o a rullo (consigliabile per l’applicazione in verticale).  
Agitare bene il flacone ogni volta prima dell’uso.  
Applicare DET 1 sulla macchia da rimuovere fino a coprirla interamente e lasciare agire.  Attendere fino a completa 
asciugatura, almeno un’ora, dipendendo dalle condizioni ambientali, temperatura, ventilazione, umidità, ecc.,  dal tipo di 
supporto e dai solventi che sono a lenta evaporazione per una migliore efficacia nella penetrazione all’interno del materiale 
e nella rimozione della macchia.  
In caso, l’asciugatura può essere accelerata con getti d’aria calda. 
 

Pulizia della superficie 
Rimuovere con una spatola il talco asciutto e poi strofinare con panno o carta o spugna o spazzola bagnati con acqua. 
L’asciugatura può essere accelerata con getti d’aria calda. 
 

Avvertenze 
-  Materiali porosi, macchie persistenti estese o profonde possono richiedere ripetute applicazioni. 
-  Tenere lontano il prodotto da materiali verniciati. Parti verniciate adiacenti alla superficie da trattare debbono essere   
    protette (con nastro adesivo) per evitare il contatto con il prodotto e la rimozione, anche solo parziale, del rivestimento.  
-  Tenere il materiale al riparo dai raggi del sole fino a completa asciugatura. 
-  Dopo la pulizia specie su supporti porosi, data la lenta evaporazione dei solventi, possono comparire alonature che   
   comunque spariranno quando il materiale sarà completamente asciutto anche al suo interno. 
 
COMPOSIZIONE 
Contiene miscela di solventi a basso impatto ambientale solubili in acqua e polveri fortemente assorbenti. 
NON contiene composti clorurati e derivati del benzene.  
Contenuto in VOC (Direttiva 2010/75/CE): 370 g/litro.   
Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Dir.2004/42/CE. 
 
NOTE 
L’applicazione del prodotto non danneggia marmi, graniti, pietre naturali ma può rimuovere localmente i trattamenti 
protettivi pre-esistenti che dovranno essere successivamente ripristinati. 

SCHEDA TECNICA 
PRODOTTO 

________________________ 

DDEETT    11            
Azienda con 

Sistema Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 
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TEST 
Effettuare sempre una prova preliminare,  prima dell’applicazione finale, su una piccola parte della superficie per 
determinare la compatibilità del prodotto con il materiale / la superficie da smacchiare ed il numero degli eventuali ulteriori 
interventi da effettuare. 
 
STABILITA’   
Stoccare sempre nel contenitore originale ben chiuso (non travasare in nessun altro contenitore) a temperature comprese 
fra 15°C e 25°C. 
Utilizzare entro 6 - 8 mesi dalla data di acquisto  
 
SICUREZZA 
Smacchiatore a base solvente, infiammabile. Applicare solo in ambienti ben areati, usare quanti impermeabili resistenti ai   
solventi.  Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Per ulteriori informazioni sulla sicurezza consultare la Scheda di Sicurezza e/o l’etichetta 
 
IMPORTANTE 
I solventi contenuti nel prodotto possono rimuovere localmente i trattamenti idorepellenti  o oleo-idrorepellenti pre-esistenti. 
Si raccomanda di fare sempre una prova di verifica prima dell’applicazione. 
 
CONFEZIONI 
flacone da 300 ml. 
 
LIMITI DI RESPONSABILITA’        Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono 
intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una 
volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni 
impliciti od espliciti dovuti all’uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo 
 
 PRIMA DELL’APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE 


