
La presente scheda tecnica è redatta al meglio delle nostre conoscenze, tuttavia,
a causa delle diverse condizioni di impiego non sotto il nostro diretto controllo,
non è impegnativa e non comporta l’assunzione di alcuna nostra responsabilità.

Die von uns gemachten Angaben entsprechen unseren neuesten
Erkenntnissen und Erfahrungen, sind jedoch unverbindlich und begründen
Kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen.

SCHEDA TECNICA - TECHNISCHES MERKBLATT

PULITORE BASICO 
Detergente non aggressivo per pietre calcaree  
 
PULITORE BASICO è un detergente in soluzione basica pronto all’uso per la rapida rimozione 
dello sporco depositato su supporti minerali, anche tipo pietre calcaree. 
 

      Rev. Feb'12 
 
 

Campo di impiego : pulizia di supporti sporchi di oli, grasso, deposito di smog e 
inquinamento atmosferico.  

 Supporti idonei: 
• Marmi e marmette 
• Pietre naturali calcaree  
• Pietre arenarie  
• Calcestruzzo 
• Ceramica  
 
Non applicare su : 
• Marmi lucidati 
• Metalli quali alluminio o superfici zincate 
 

Dati Tecnici: 
 

Massa volumetrica 1,2 kg/lt 
pH 13 + 1 

 
Imballo : 
 
Stoccaggio : 
 

 
tanica da 10 lt 
 
fusti ben chiusi in ambiente fresco. 
Conservazione: 18 mesi in confezione ben chiusa.  
 

Applicazione:  
 

Proteggere preventivamente gli elementi che non devono venire in 
contatto con il prodotto di pulizia. 
Applicare il prodotto come fornito con pennello a fibre sintetiche. 
Lasciare agire il prodotto per 10÷20 minuti ed aiutare l’effetto 
ripassando ripetutamente le zone con depositi tenaci. 
Se necessario, aiutarsi con spazzolatura. Rimuovere mediante l'uso
di Neutralizzante NEUWALL per evitare l'affioramento di formazioni
saline.
  
 
Temperature di impiego: + 5 °C Non applicare in pieno sole, su 
superfici surriscaldate o in caso di pioggia. 
 
Verificare con prova preliminare eventuali reazioni del supporto da 
trattare. 
 

Resa: 5-10 m2 per litro in funzione dello sporco. 
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Avvertenze:  
 

prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l’area di lavoro da 
mezzi e terzi estranei proteggendo con fogli di polietilene le parti cui il 
prodotto non e’ destinato. Puo’ attaccare il vetro. L’operatore dovra’ 
essere equipaggiato con maschera, tuta, guanti e quant’altro previsto 
dalle vigenti norme di sicurezza per la manipolazione di sostanze 
basiche. Smaltire i residui in accordo con i regolamenti locali. 

 


