
PERICOLOSCHEMA DI APPLICAZIONE

RASKLINKER

LAVAGGIO
PER PAVIMENTI ESTERNI ED INTERNI 

DETERGENTE ACIDO
PER KLINKER, COTTO E PAVIMENTI CERAMICI

RESISTENTI AGLI ACIDI

KLINKER GREZZO, GRES ROSSO,
GRES PORCELLANATO

Resa: 5-20 mq/ L. Applicare con spazzole e pagliette marroni.

TRATTAMENTORASKLINKER

PRODOTTO

5 giorni

ATTESA FASE SUCCESSIVATIPO DI MATERIALE

NOTE CARATTERISTICHE
RASKLINKER è il detergente acido per asportare, da 
pavimenti nuovi, residui di boiacche e cemento, 
affioramenti salini e depositi calcarei in genere. Da usare 
sempre su pavimenti nuovi o vecchi, prima del trattamento 
con PRIMER- NEUTRO e della ceratura con WAXKLINKER 
(in questo caso ricordarsi di aggiungere all’acqua di 
risciacquo R-24 IL NEUTRALIZZANTE e lasciare asciugare 
bene). RASKLINKER elimina il cavillo della ceramica e sui 
pavimenti vecchi elimina l’annerimento del calcare anche 
dalle fughe.

CAMPO DI APPLICAZIONE
RASKLINKER è il detergente acido per la pulizia di 
pavimenti in klinker, gres, gres porcellanato, monocottura, 
cotto, cotto smaltato, ceramiche purché resistenti agli 
acidi.

MODALITÀ D’USO
Diluire in acqua da 1:3 a 1:10 a seconda della quantità di 
sporco da asportare (per pavimenti lucidi e ceramica 
usare sempre la diluizione massima). Stendere la soluzione 
con straccio o mocio sul pavimento e spazzolare con 
scope o, se necessita, con apposite pagliette, fino a 
completa rimozione dei residui, quindi sciacquare con 
acqua pulita. Nel caso occorra, ripetere l’operazione a 
supporto asciutto. Per ripulire fughe annerite e sporche, 
aiutarsi con spazzole o spazzoloni di saggina, quindi 
sciacquare.

SCHEDA TECNICA



Composizione di massima Acido Cloridrico inibito (10%<conc.<25%)
Stato fisico liquido profumato
Colore rosso scuro
Punto di infiammabilità >60°C
pH 0,7
Peso specifico 1,021 g/mL
Tossicità non tossico nell’uso
Corrosività non corrosivo nell’uso
Stabilità in magazzino 12 mesi
ADR 8/1789/II
VOC (direttiva 1999/13/CE) 0
VOC (carbonio volatile) 0

RASKLINKER

DATI CHIMICO-FISICI

DETERGENTE ACIDO PER KLINKER, COTTO E PAVIMENTI CERAMICI RESISTENTI AGLI ACIDI

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 648/2004: tensioattivi non ionici <5%.

Resa: la resa varia in funzione dello sporco da asportare e dall’assorbimento del materiale.  
5-20 mq/L.

AVVERTENZE
Per eliminare aloni di stucchi di posa premiscelati, anche colorati, aiutarsi bagnando le superfici 
con SOLVENTE SG 43 o SOLVENTE F/CH per INTERNI, prima di spargere il detergente acido per 
il lavaggio. Il prodotto esposto alla luce del sole decolora, ma non varia le proprie caratteristiche.

PRECAUZIONI
Effettuare prove preliminari per accertare la resistenza delle superfici agli acidi (in particolare su 
ceramica e supporti piombati). Non vi sono prescrizioni di legge, ma essendo un detergente acido, 
conservare fuori della portata dei bambini; in caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente 
con acqua. Contiene inibitori che rallentano la sua evaporazione ma, essendo comunque un 
detergente acido, usare in ambienti ben areati e, nel caso, neutralizzare subito dopo con R-24 (i 
vapori acidi se non neutralizzati potrebbero intaccare superfici non resistenti). 

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


