
CAMPI D’IMPIEGO
ICEA DETER CLEANER-BASICO è un prodotto adatto ad affrontare efficace-
mente la pulitura delle pavimentazioni da sporco di natura grassa, oleo-
sa, organica, cere, film polimerici, muschi, muffe ed alghe. Neutralizza le 
superfici dopo il lavaggio con detergenti acidi, come ACIDO.

SUPPORTI:
_ Pavimentazioni in cotto
_ Mattoni
_ Clinker
_ Pietre naturali
_ Cementi industriali
_ Superfici resistenti agli alcali.

NON APPLICA SU:
_ Metalli
_ Pietre delicate
_ Pietre lucidate
_ Pietre piombate
_ Superfici non resistenti agli alcali

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Consumo:
8-20 mq/l 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_ Prima di ogni intervento la pavimentazione deve risultare perfetta-
mente asciutta. 
2_ Applicare ICEA DETER CLEANER-BASICO diluito, partendo dalla 
concentrazione minima del 20% di prodotto in acqua ed aumentandola 
progressivamente in base alle necessità. 
3_ Bagnare abbondantemente la pavimentazione con la soluzione ottenu-
ta, con tempi di contatto variabili da 5 a 10 minuti. 
4_ Spazzolare meccanicamente la pavimentazione con monospazzola 
munita di disco marrone e/o manualmente con tamponi abrasivi per elim-
inare lo sporco presente. 
5_ Asportare il tutto con aspira liquidi, stracci o carta assorbente. 
6_ Risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua pulita e 
lasciare asciugare per verificare la perfetta riuscita della pulizia. Se neces-
sario  ripetere l’operazione. 
7_ La buona riuscita dei successivi trattamenti è determinata dalla per-
fetta pulizia, dal buon risciacquo e dalla completa asciugatura del supporto 
(circa 5-6 gg. dopo il lavaggio). 
8_ Stabilire mediante test preliminare la resistenza del supporto al 
prodotto nonché la giusta diluizione e metodologia da utilizzare, al fine di 
evitare possibili effetti indesiderati.

ICEA DETER CLEANER_

BASICO
DETERGENTE PER 
PAVIMENTI

*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
- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto 
non è destinato.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme 
di sicurezza.
- Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l’utilizzo del 
prodotto.

DATI TECNICI
Aspetto: liquido trasparente di odore pungente 
Ph: 13 ± 0,5 
Peso Specifico: 1,05 Kg/l 

89 SOLUZIONI CHIMICHE: LINEA PAVIMENTI


