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I  VANTAGGIA COSA SERVE

Diluizione: da1:5 a 1:10 a seconda 
dello sporco da rimuovere 

Applicazione:
1. distribuire con monospazzola o 

straccio e lasciar agire qualche 
minuto 

2. intervenire con monospazzola uti-
lizzando il disco più opportuno (es.
marrone per il cotto) o con lo 
spazzolone 

3. raccogliere il residuo con aspirali-
quidi o straccio 

4. risciacquare con abbondante 
acqua 

Non sviluppa fumi nocivi per l’opera-
tore e per l’ambiente:sostituisce l’aci-
do muriatico
Non altera l’aspetto e la colorazione
dei materiali
Pulisce ma non aggredisce:è certifica-
to dal Centro Ceramico di Bologna.
Non rovina le fughe
Non rovina profili ed elementi in allu-
minio e acciaio (cappe,condotti. . .)
È multiuso:cotto,gres porcellanato,
ceramica,pietre resistenti agli acidi 
È multifunzione:a seconda della dilui-
zione pulisce e disincrosta 

Rimuove le incrostazioni del dopo
posa e lo sporco da cantiere.
Elimina le efflorescenze saline 
dal cotto.
Elimina il calcare da pavimenti,
rivestimenti (docce),sanitari.
Pulisce a fondo i pavimenti esterni.
Disincrosta e pulisce contemporanea-
mente perché ricco di tensioattivi
Efficace contro le macchie di ruggine

DISINCROSTANTE ACIDO PER PAVIMENTI

Deterdek

Confezioni
Taniche da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.
Canestri da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

Con un litro di prodotto faccio:
Cotto 1:5 20 m2

Gres porcellanato 1:5        40 m2

Pietra naturale 1:5-1:10  20/35 m2

DILUIZIONI E RESA 

Attenzione:
qualora rimanessero zone non perfetta-
mente pulite, ripetere il lavaggio con solu-
zioni più concentrate

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido
Odore: pungente con profumazione fiorita
Densità: 1,129 kg/litro
pH (soluz.10%): 1,5

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti cono-
scenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e
verifiche di laboratorio.Tuttavia, a causa di fattori che sfuggo-
no alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre
e comunque esami, prove e verifiche in proprio.
Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scor-
retti dei suoi prodotti.

ETICHETTATURA
Simbolo
croce di Sant’Andrea 
Frasi di rischio
Irritante per gli occhi e la pelle.
Frasi di sicurezza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di con-
tatto con gli occhi lavare immediatamente ed
abbondantemente con acqua e consultare un
medico. Usare guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente
un medico  e mostrargli il contenitore e l’eti-
chetta.

AVVERTENZE
• non usare Deterdek su marmi lucidi o  pretrat-
tati e in genere su materiali sensibili agli acidi (es.
ardesia nera) 
• per la pulizia delle mattonelle in ceramica
accertarsi con un test preliminare della loro
effettiva resistenza al prodotto 

COMPOSIZIONE
Contiene: tensioattivo non ionico inf. 5%.
Altri componenti: profumo.

IRRITANTE

CERAMICA 
SMALTATA

PIETRE RESISTENTI 
AGLI ACIDI

GRES
PORCELLANATO

CLINKER

COTTO

COME SI USA

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”


