FASSA-CLEAN D 91
Fughe
Detergente per la pulizia delle piastrelle ceramiche
Composizione
FASSA-CLEAN D 91 è un detergente acido, composto da una miscela di acidi con inibitori di corrosione.

Caratteristiche
Aspetto

liquido

Peso specifico

1,03 kg/l ca.

pH

1.5 – 2.5 ca.

Tempo di azione

10 minuti ca.

Colore

rosso (eventuali alterazioni cromatiche non compromettono in
alcun modo l'efficacia del prodotto)

Solubilità in acqua

solubile in tutti i rapporti di diluizione

Rapporti di diluizione

Può essere usato tal quale o in qualsiasi rapporto di diluizione,
a seconda del grado di incrostazione da rimuovere

Tossicità

Provoca gravi ustioni sulla pelle e sugli occhi

Impiego
FASSA-CLEAN D 91 viene usato per rimuovere incrostazioni, tracce di cemento, calce, adesivi a base cementizia (tipo
AD 8, ecc.), riempifughe a base cementizia (tipo FC 854 e FC 830) ed efflorescenze saline da superfici in ceramica,
pietre naturali (resistenti agli acidi, non su marmi, travertini, ecc.). Può inoltre essere impiegato per rimuovere
incrostazioni su materiali ed attrezzi da costruzione impiegati abitualmente in cantiere.

Lavorazione
FASSA-CLEAN D 91 può essere usato tal quale oppure diluito con acqua a seconda del tipo e dell’entità delle
incrostazioni da eliminare.
Applicare la miscela in modo uniforme a spruzzo o con altro mezzo appropriato sulla superficie da trattare; lasciare
agire per circa 10 minuti; infine pulire con spazzola o spugna abrasiva. Risciacquare abbondantemente.
Per sottofondi molto assorbenti, saturare preventivamente con acqua. Per pulizie difficoltose coprire la superficie con
fogli di polietilene evitando l’evaporazione veloce.

Avvertenze
• Non utilizzare FASSA-CLEAN D 91 su marmo od altre pietre calcaree, non resistenti agli acidi.
• Non utilizzare FASSA-CLEAN D 91 su piastrelle od altre superfici smaltate non resistenti agli acidi.
• Utilizzare FASSA-CLEAN D 91 con guanti di gomma ed occhiali.

Fornitura
• Bottiglie da 1 kg ca. in scatole da 24 pezzi.
• Taniche da 5 kg ca.

Conservazione
Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 12 mesi.

Qualità
FASSA-CLEAN D 91 è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate
vengono rigorosamente selezionate e controllate.
I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa
in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di
apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.
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