
NOTE CARATTERISTICHE
RASCOTT è un prodotto studiato specificatamente per 
asportare residui di cemento e boiacche, ossidazioni, 
affioramenti salini, macchie di origine calcarea, fosfati e 
solfati, dalle superfici di cotto. Le suddette sostanze, 
infatti, dopo la posa, occludono la porosità del cotto, 
impedendo la successiva penetrazione del trattamento.
L’uso di RASCOTT, a differenza di altri prodotti non 
specifici (come acido muriatico), tutela l’operatore, riduce 
l’aggressione sui commenti o fughe, non provoca 
ingiallimenti e danni alla colorazione del cotto.
Per superfici verticali come i facciavista, scale, 
battiscopa, ecc., si consiglia l’uso di RASCOTT DENSO 
formulato più viscoso per ottenere maggior aggrappo e 
quindi maggior penetrazione nel supporto.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Per il lavaggio acido di tutte le superfici in cotto, cotto 
industriale e laterizi, cotto fatto a mano e 
mediterraneo, cotto provenzale, cotto spagnolo, 

In combinazione con ADDITIVO PER DETERGENTE 
ACIDO per eliminare macchie di ossidazione da 

SCHEMA DI APPLICAZIONE

RASCOTT

SCHEDA TECNICA

LAVAGGIO
PER PAVIMENTI ESTERNI ED INTERNI 

COMPOSTO ACIDO INIBITO
PER PAVIMENTI IN COTTO

Resa: 4-8 mq/ L. Applicare con spazzole e paglietta marrone o paglietta blu.

TRATTAMENTORASCOTT
(+ ADDITIVO)

PRODOTTO

7 giorni

ATTESA FASE SUCCESSIVATIPO DI MATERIALE

COTTO IMPRUNETINO,
MEDITERRANEO, ECC.

PERICOLO

manufatti in terracotta, ecc.

pallettizzazione da posa.



Composizione di massima Acido Cloridrico (inf. 25%)

Stato fisico liquido

Colore rosso

Punto di infiammabilità >60°C

pH 0,6 (sol. 10%)

Peso specifico 1,050 g/mL

Tossicità non tossico nell’uso

Corrosività può essere corrosivo per i metalli

Stabilità in magazzino 12 mesi

ADR 8/3264/II

VOC (direttiva 1999/13/CE) 4,10% (41,59 g/L)

VOC (carbonio volatile) 2,50% (25,34 g/L)

RASCOTT

MODALITÀ D’USO
La diluizione in acqua varia da 1:1 a 1:5 a seconda della consistenza dello sporco da asportare.
Stendere la soluzione sulle superfici asciutte aiutando la reazione chimica, che si manifesta con le 
caratteristiche effervescenze bianche, con l’uso di spazzole, pagliette, macchine da lavaggio, ecc. 
esaurite dette effervescenze sciacquare con acqua pulita. Nel caso occorra, ripetere il lavaggio su 

Per ossidazioni da posa e da pallettizzazione persistenti usare RASCOTT + ADDITIVO PER 
DETERGENTE ACIDO puri, applicare solo sulle piastrelle ossidate e strofinare con paglietta 

Per abbattere la schiuma aggiungere ANTISCHIUMA WSK 1 all’acqua di risciacquo. Per cotti 
teneri, come quelli spagnoli e provenzali, si consiglia di effettuare il lavaggio con diluizioni 1:5 - 1:10 

AVVERTENZE
Il prodotto esposto alla luce del sole decolora, ma non varia le proprie caratteristiche.
Nel caso di utilizzo ad alte concentrazioni, neutralizzare con una soluzione di acqua e WAXOUT o 
acqua e R-24 IL NEUTRALIZZANTE.

PRECAUZIONI
RASCOTT è un prodotto acido. Alle concentrazioni di impiego non è particolarmente pericoloso, 
tuttavia è consigliabile usare guanti e stivali di gomma. In caso di contatto con gli occhi e la pelle, 

DATI CHIMICO-FISICI

COMPOSTO ACIDO INIBITO PER PAVIMENTI IN COTTO

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

Ingredienti conformi al regolamento CE n°648/2004:
tensioattivi non ionici > 5% 

supporto asciutto.

marrone, sciacquare e passare alla fase successiva.

e l’utilizzo di pagliette poco abrasive (blu o bianca).
Resa: 4 – 8 mq/L.

lavarsi immediatamente con acqua.

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


