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PULITORE,  SGRASSANTE 

con aggiunta di sostanze igienizzanti 
per materiali lapidei, ceramici e cementizi. 

 
 
E’ un detergente altamente reattivo e rapido.  
Rimuove rapidamente lo sporco, muffe, smog ed efflorescenze anche saline dalle superfici lapidee, cementizie e ceramiche. 
 

FUNZIONE 
Pulitore, detergente, sbiancante delle superfici con aggiunta di sostanze igienizzanti per pavimenti e rivestimenti. 
 

LINEA 
Professionale                                                 Pulizia di fondo                                          Preparazione delle superfici 
 

INDICAZIONI 
Idoneo per la rimozione di incrostazioni di muffe, smog, efflorescenze dalle superfici lapidee e cementizie 
 

MATERIALI 
Idoneo per cemento, calcestruzzo, marmo, granito, pietra naturale e superfici ceramiche. 
 

MODALITA' D'USO 
Applicare il prodotto tal quale sulle superfici da trattare con straccio di cotone o spugna. 
Lasciare agire qualche minuto (5 - 10 minuti in funzione della temperatura di applicazione ) evitando però l’essicazione ed 
eventualmente strofinare la superficie con una comune spazzola in plastica dura per meglio rimuovere lo sporco e le 
sostanze estranee.  
Sciacquare, quindi, con acqua pulita. 
In presenza di sporco persistente, ripetere l’operazione fino alla completa pulizia della superficie.  
Nel caso di una successiva applicazione di protettivo idrorepellente o oleo-idrorepellente, sciacquare accuratamente la 
superficie per eliminare ogni traccia di prodotto nel materiale. 
 

TEST 
Effettuare sempre una prova preliminare su una piccola parte della superficie per determinare la compatibilità del prodotto 
con la superficie da pulire ed il numero degli eventuali ulteriori interventi da effettuare. 
 

COMPOSIZIONE 
Soluzione di Ipocloriti e Idrossidi  
 

DATI TECNICI 
Densità a 23°C: 1,23 kg/l.   Consumi variabili a seconda dell’intensità delle incrostazioni e della loro penetrazione nel 
materiale.  Nei casi più difficili lasciare agire il prodotto più a lungo (evitando però l’essicazione) e/o ripetere l’operazione. 
 

STABILITA’  
Evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.                    Il prodotto TEME IL GELO 

Rispettate queste condizioni, il prodotto è stabile. 
 

IMPORTANTE  
Prodotto fortemente alcalino: indossare sempre guanti resistenti agli alcali, indumenti di protezione, occhiali protettivi di 
sicurezza, e proteggere il viso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 

CONFEZIONI 
5 L., 10 L.,  20 L. 
 

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  

 
 

 

SCHEDA TECNICA   
 PRODOTTO 

_________________________ 
 

RAPID NET 

PRIMA DELL’APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE 

Azienda con 

Sistema Qualità certificato 

UNI EN ISO 9001:2015 


