
CAMPI D’IMPIEGO
ICEA DETER CLEANER-PULITOTAL è un prodotto detergente a base acida 
pronto all’uso e adatto alla pulitura e rimozione di residui di posa, malte 
cementizie ed efflorescenze saline da manufatti, mattoni faccia vista e 
pietre silicatiche.

SUPPORTI:
_ Mattoni faccia vista, 
_ Gres, 
_ Clinker, 
_ Cemento,
_ Pietre naturali silicatiche resistenti agli acidi (graniti, porfidi, 
basalti), 
_ Superfici ceramiche resistenti agli acidi. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Consumo:
8-24 mq per un lt di prodotto. (dato puramente indicativo)
Confezione:
Bottiglia 0.750 lt
Bidoncino 4 lt 
Durata:
12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall’umidità.
conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

CICLO APPLICATIVO
1_ Diluire il prodotto con acqua pulita, partendo da una concentrazione 
minima del 30% ed aumentandola progressivamente in base alle specifiche 
necessità
2_ Applicare il prodotto ben diluito servendosi di fibra sintetica o tamponi 
abrasivi, spazzolando se necessario
3_ Lasciare agire la soluzione per circa 10/15 minuti
4_ Procedere con le operazioni di risciacquo mediante acqua abbondante 
e in pressione
5_ Attendere la completa asciugatura del supporto per verificare la buona 
riuscita della pulizia

è possibile ripetere l’operazione se necessario.

ICEA DETER CLEANER_ 

PULITOTAL
PULITORE ACIDO PER 
RIMOZIONE DI MALTE 
CEMENTIZIE

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assen-
za di ventilazione). Possono variare in funzione delle spacifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, 
assorbanza del fondo e del materiale posato.

AVVERTENZE
- Non applicare su: metalli, pietre delicate, lucidate, piombate 
e superfici non resistenti agli acidi (marmo, travertino)
- Prodotto destinato ad uso professionale
- Proteggere con cura le superfici a cui il prodotto non è 
destinato
- Adottare le misure di sicurezza previste
- Ventilare accuratamente i locali chiusi, durante le fasi di 
applicazioni

DATI TECNICI
Consistenza: liquida ph 1 +- 0.5
Colore: rossastro
Peso specifico: 1.08 kg/l

81 SOLUZIONI CHIMICHE: LINEA INTONACI E FINITURE


