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Bomboletta detergente ideale per piastrellisti e imprese di pulizie: rimuove residui di grasso, unto ma an-
che segni di pennarelli e sostante organiche da marmo, cotto, pietre naturali e altre superfici porose. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

Specifiche Tecniche: 

Barcode EAN: 8034108892450 

Quantità 200 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Bianco 

Odore   Essenza Profumata 

Densità relativa  a 20°C 0,65 ÷ 0,69 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

Viscosità a 25°C 0,70 mm2/s ASTM D445 

Punto di ebollizione 57°C 

pH (20 °C) res.secco ca. 6,5 (50 g / l)  DIN / ISO 787 / 9 

Punto di fusione/intervallo  ca. 1700 °C (residuo secco) 

Decomposizione termica  > 2000 °C (residuo secco) 

MODO D’USO Agitare bene la bombola prima dell’uso. Spruzzare a 15-20 cm di distanza. Lasciare 
asciugare perfettamente il prodotto (5 minuti circa). Spazzolare bene in modo da togliere la polvere bian-
ca formatasi sulla superficie trattata. Se necessario, ripetere l’operazione. Residui di prodotto possono 
essere rimossi utilizzando una spazzola o una spugna impregnati con acqua e sapone. Importante: es-
sendo uno smacchiatore, il prodotto deve essere utilizzato solo nella zona da smacchiare, senza abbon-
dare nell’uso. Si consiglia prima di fare una prova su una piccola superficie nascosta. 

SMACCHIATORE MARMO E COTTO – Prodotto ideato per la rimozione di macchie ostinate di un-
to e grasso da superfici porose come cotto, marmo, travertino, pietre naturali. Molto efficace anche 
nel rimuovere macchie di pennarelli, caffè o vino. 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

Smacchiatore marmo e cotto 200 ml (P323) 

 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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