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SERVICE ACIDO
DEFINIZIONE

Soluzione acquosa a forte acidità minerale, contenente sinergici, tensioattivi, emulsionanti e inibitori di corrosione.
DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

SERVICE ACIDO è un prodotto a bassa pericolosità e minimo impatto ambientale, specifico per la veloce e completa asportazione di
incrostazioni calcaree, residui cementizi, efflorescenze, macchie scure, ruggine, tracce di imbiancatura da superfici a pavimento e
rivestimento.
Si usa su Pietre - Marmi - Graniti - Cotto - Terrecotte - Klinker - Ceramiche - Porcellane - Gres Porcellanato – Cemento - Intonaci Graniglie - Betonelle - Marmette – Mosaici.
SERVICE ACIDO non provoca ingiallimento nei materiali lapidei ricchi in ferro in quanto non contiene acido muriatico o cloridrico. A
differenza di altri acidi decalcarizzanti non forma vapori nocivi per l’uomo e aggressivi su attrezzature e strutture metalliche. La natura
della componente acida e la presenza di inibitori specifici limita notevolmente la corrosione di materiali metallici anche per contatto
diretto.
Qualora si debba effettuare un intervento disincrostante più rapido e aggressivo su materiali resistenti agli acidi forti (Cotto - Graniti Porfido ecc.), si consiglia di usare 13H3 (GEAL) e di eseguire test preliminari.
SERVICE ACIDO si può utilizzare anche nelle lavasciuga, nelle idropulitrici e in spruzzatori airless senza danneggiare le
attrezzature.
Non usare su materiali calcarei lucidati e pietre sensibili agli acidi (Ardesia). Eseguire test preliminari prima dell’uso su
ceramiche.
MODO D’USO

SERVICE ACIDO si usa puro o diluito in acqua; il rapporto di diluizione in acqua è in funzione della natura del materiale da
pulire e dell’entità e del tipo di sporco da rimuovere.
Distribuire il prodotto sulla superficie da ripulire e frizionare con spazzole o tamponi abrasivi o con monospazzola munita di
dischi sintetici di durezza adeguata al materiale da ripulire. Asportare il residuo con aspiraliquidi oppure con stracci o spugne.
Sciacquare abbondantemente con acqua, aspirare ed uniformare l’asciugatura con straccio pulito. La superficie asciutta
deve mostrarsi pulita; qualora fossero presenti aloni o macchie ancora sensibili all’acido (verificare l’assenza di
“effervescenza”) ripetere il lavaggio.
Consumo indicativo: 1litro per 5-10 mq , in funzione del materiale e dello sporco da rimuovere.

Caratteristiche chimico-fisiche
pH (20° C) prodotto puro: 0,5 ± 0,5

Pericolosità
Pittogrammi:

Peso specifico (20 °C): 1,080 kg/l
Aspetto: liquido omogeneo
Odore: lieve sulfureo
Colore: incolore

Confezionamento
1 litro flacone polietilene, scatola 12 pz
5 litri tanica polietilene, scatola 4 pz
10 litri tanica polietilene

Avvertenze:

Attenzione

H319
H315

Provoca grave irritazione oculare
Provoca irritazione cutanea.

P101

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
l'etichetta del prodotto
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Lavare accuratamente con acqua dopo l`uso.
Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.

P102
P264
P280

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006
(REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta
apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione
nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che
si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.
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