
SCHEMA DI APPLICAZIONE

CHITTONE DENSO

SCHEDA TECNICA

RECUPERO
PER ESTERNI ED INTERNI

SGRASSANTE SVERNICIANTE
PER FACCIAVISTA

ELIMINA SMOG, OLII E CERE

NOTE CARATTERISTICHE
Composto altamente alcalino particolarmente efficace 
per asportare sostanze oleose o grasse, fumo, smog, 
vernici e pitture murali da qualsiasi materiale edile in 
verticale interno e esterno. Idoneo per asportare cera da 
stucchi decorativi, marmorini ecc.
CHITTONE DENSO agisce chimicamente sulle sostanze 
grasse e vernici con un’azione di saponificazione. Tale 
azione risulta potenziata dall’aggiunta di acqua bollente 
e da un’azione meccanica.
CHITTONE DENSO trasforma sostanze insolubili in sali 
solubili in acqua. Nella sua reazione attenua o elimina 
macchie di pallettizzazione e residui organici.
N.B.: per un eventuale trattamento della superficie lavata 
con CHITTONE DENSO, successivamente neutralizzare 
con uno o più lavaggi con detergente acido specifico 
(escluso superfici lucide e non resistenti agli acidi).

CAMPO DI APPLICAZIONE
Per la pulizia di facciavista esterni ed interni di qualsiasi 
materiale edile poroso. In interni è ideale anche per 
asportare stucchi veneziani, marmorini, fumo, ecc.

Resa: 2-4 mq/L. Applicare a spruzzo o a pennello e frizionare con pagliette marrone, nera o spazzole.

LAVAGGIO CON
ACIDO SPECIFICO7 giorni

CHITTONE 
DENSO

SGRASSAGGIO ALCALINO
(olio di lino - cere grasse - smog)

TIPO DI INTERVENTO PRODOTTO ATTESA FASE SUCCESSIVA

A

PERICOLO



CHITTONE DENSO
SGRASSANTE SVERNICIANTE PER FACCIAVISTA

DATI CHIMICO-FISICI

MODALITÀ D’USO
Diluire CHITTONE DENSO 1:1 o 1:2 con acqua calda, secondo la consistenza dei grassi e dello 
smog da asportare. Stendere la soluzione sulla superficie da pulire con pennello, a spruzzo bassa 
pressione, lasciare agire alcuni minuti e strofinare con paglietta marrone, nera o spazzola rigida. 
Sciacquare abbondantemente o lavare con idropulitrice a pressione.
Lasciare asciugare almeno 5 giorni per favorire l’asciugatura in profondità prima di procedere al 
lavaggio con RASCOTT DENSO ed al successivo trattamento.
Nel caso si debbano asportare trattamenti e sostanze filmogene (scritte ecc.) sarà opportuno 
ammorbidire la pellicola con SOLVENTE SG43 subito prima di effettuare il lavaggio con CHITTONE.

Resa: 2-4 mq/L. Applicare a spruzzo o a pennello e frizionare con paglietta marrone, nera o 
spazzole.

AVVERTENZE
Il prodotto è liquido; per ottenere il necessario addensamento miscelare sempre con acqua. Si 
consiglia di applicare sempre il prodotto dal basso verso l’alto (per evitare sgorature) su superfici 
asciutte. Può avere effetto ossidante su acciaio e alluminio. Il prodotto si neutralizza con un normale 
detergente acido come RASCOTT DENSO, DETERSTON, o STON.

PRECAUZIONI
CHITTONE è un prodotto molto corrosivo anche alle concentrazioni di impiego. Evitare il contatto 
con la pelle (provoca ustioni se non tempestivamente rimosso). Proteggere accuratamente gli occhi 
e, in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20

Ingredienti conformi al regolamento CE n. 648/2004: Inferiore a 5% tensioattivi anionici, 
tensioattivi non ionici.

Composizione di massima idrossido di sodio in soluzione (>20%)

Stato fisico liquido

Colore incolore

Punto di infiammabilità non  infiammabile

Peso specifico 1,160 g/mL

Tossicità non tossico all’uso

pH 12,58 (sol. 10%)

Corrosività corrosivo – provoca gravi ustioni

Stabilità in magazzino 12 mesi

ADR 8/1824/II

VOC (direttiva 1999/13/CE) 0

VOC (carbonio volatile) 0

Per trovare il
punto vendita

più vicino

NEW MADRAS s.r.l. 
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)

tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053 
info@madras.it- www.madras.it


