
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

  

Aspetto Liquido limpido incolore 

Odore Acido leggero 

Densità relativa 1,082 kg/lt 

pH 1,5 

Solubilità in acqua Solubile 

Durata in magazzino 24 mesi imballo integro 

Codice prodotto 4LL001 

Codice Ean 8020089996225 

Formato 1000 ml 

Imballo Flacone  

Confezione 12 flaconi 
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Miscela di acidi di sicurezza non fumiganti (non fa 

fumo) per la pulizia di residui di cemento, malte, 

cavillo, ecc., da pavimenti, piastrelle, ceramiche e 

qualsiasi superficie resistente agli acidi.                            

Sicuro come acido dopo posa. LA PULIZIA DOPO 

POSA È OBBLIGATORIA. (UNI 11493-1) 

 

▪ GRES POCELLANATO 

▪ CERAMICA 

▪ COTTO 

▪ TERRACOTTA 

▪ MOSAICI VETROSI 

▪ PIETRE NATURALI RESISTENTI AGLI ACIDI 
 

NON utilizzare su marmi lucidi, pietre calcaree e loro derivati 

e qualsiasi altro materiale NON resistente agli acidi. 

Proteggere quello che può essere danneggiato dagli schizzi 

di acido. Stendere la soluzione con uno spazzolone e 

lasciare agire qualche minuto, pulire con monospazzola, 

spazzola, spugna abrasiva a grana media, le eccedenze 

eventualmente rimaste. Raccogliere il liquido dal 

pavimento con spugna, tiretto in gomma per vetri o 

aspiratore industriale e risciacquare abbondantemente 

con acqua pulita. 

 

DILUIZIONI CONSIGLIATE 

Pavimentazioni   dal 3 al 10% in acqua 

Attrezzature    al 10% in acqua 

Pulizia generale  al     3% in acqua 

 

 

 

Descrizione Caratteristiche Tecniche 

Applicazioni e Utilizzo Codici – Formati – Imballi - Confezioni 

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però                                                

possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna. 

                                     SK Solkem Industries S.r.l. – Corso Europa 85-91 – 20033 Solaro (MI) www.faren.com 

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non  

stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. 

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti 

di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini 

 

 

 

 

 

 

 

DECAVIL T ECO | ACIDO 
 

DISINCROSTANTE NON 

FUMIGANTE  


