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DETERUNIVERSAL
DETERGENTE PER PRETRATTARE E PULIRE SUPERFICI CEMENTIZIE
1. PRELIMINARI PER L’INTERVENTO
1.1. Natura, tipologia e caratteristiche dell’oggetto su cui intervenire
Il prodotto può essere utilizzato per pulire e pretrattare superfici cementizie per eliminare
eventuali residui di lavorazioni e tracce di oli disarmanti.
2. INFORMAZIONI TECNICHE DESCRITTIVE
2.1. Denominazione o modello:

DETERUNIVERSAL

2.2. Identificazione tecnologica
Detergente
2.3. Specifiche tecniche
Componenti principali : miscela di acidi e tensioattivi
Aspetto fisico: liquido
pH: acido.
Resa: 4 mq/lt circa.
2.4. Confezionamento ed imballaggio
Confezioni di vendita: 1 - 5 lt
2.5. Solvente
Acqua
3. INFORMAZIONI TECNICHE SULLE PRESTAZIONI
3.1. Identificazione prestazionale
Detergenza e pretrattamento.
4. MODALITA’ DI IMPIEGO E DI ESECUZIONE
4.1.

Modalità e prescrizioni di impiego
Utilizzare il prodotto tal quale
AVVERTENZE
Il prodotto DEVE essere applicato a temperature superiori ai 5°C ed inferiori ai 25°C.
Il prodotto NON deve essere applicato su supporti fortemente riscaldati dal sole.
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In caso di supporti surriscaldati o molto assorbenti, prima di applicare il prodotto
DETERUNIVERSAL, bagnarli con acqua fredda.
4.2. Tecniche e mezzi d’opera occorrenti
Si consiglia l’applicazione del prodotto nei seguenti modi:


In verticale: pennello o spruzzo;



In orizzontale: spazzoloni o spruzzo.

Applicare il prodotto sulle parti da detergere/pretrattare e lasciare agire per circa 10/15
minuti. Dopo tale periodo, risciacquare utilizzando idropulitrici o macchinari lava-asciuga.
4.3. Prescrizioni di sicurezza
Questo prodotto è classificato pericoloso in accordo con i criteri del Regolamento (CE)
n°1272/2008 (CLP). Prima dell’utilizzo del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza.
Dispositivi di Protezione Individuale

Protezione obbligatoria degli occhi

Protezione obbligatoria delle mani

Protezione obbligatoria del corpo

Protezione obbligatoria del viso

Prima dell’utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.
5. MANUTENZIONE DELL’ATTREZZATURA UTILIZZATA
La pulitura dell’attrezzatura deve essere eseguita con acqua.
6. PRECAUZIONI
Operare a temperature superiori ai 5°C e inferiori ai 25°C e in ambienti accuratamente
areati. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l’applicazione è necessario
proteggere le superfici attigue, onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali il
prodotto viene a contatto.

7. STOCCAGGIO
DETERUNIVERSAL può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno un anno.
Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C.

8. INFORMAZIONI
Per l’utilizzo del prodotto attenersi alle informazioni contenute in questa scheda tecnica.
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9. SPECIFICHE PER CAPITOLATO D’APPALTO
Voce da riportare nei Capitolati di Appalto
Detergente per la pulitura e per il pretrattamento di superfici cementizie.
(Tipo DETERUNIVERSAL)

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel
caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine
cautelativo l’utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite
circa l’uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel
caso d’impiego con altri prodotti si consiglia all’operatore di eseguire prove ed esami preliminari in
proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in
caso d’omissione da parte dell’utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti
vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o
sanitarie. L’utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni
comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.
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