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PROFESSIONAL

DETERGENTE ACIDO E ANTICALCARE DOPO POSA
PER PAVIMENTI RESISTENTI AGLI ACIDI

INTERNI ED ESTERNI

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE
DETERCOTT è il prodotto studiato specifi catamente per asportare 
residui di cemento e boiacche, ossidare affi oramenti salini, macchie 
di origine calcarea, fosfati e solfati, dai pavimenti. Le suddette so-
stanze, infatti, dopo la posa, occludono la porosità dei manufatti e 
senza una adeguata pulizia, impediscono una buona riuscita al suc-
cessivo trattamento.
L’uso di DETERCOTT, a differenza di altri prodotti non specifi ci (come 
acido muriatico), riduce l’aggressione sulle fughe, non provoca ingial-
limenti e danni alla colorazione del pavimento.
DETERCOTT è ideale per la pulizia delle piscine dal calcare e tutti i 
pavimenti resistenti agli acidi.
Per superfi ci verticali come il facciavista, scale, battiscopa, ecc., si 
consiglia l’uso di DETERCOTT DENSO formulato più viscoso per 
ottenere maggior aggrappo e maggior penetrazione nel supporto.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Per la pulizia dopo posa di cotto, klinker, gres, pietre dure (porfi do, 
granito, ecc), gres porcellanato (non lappato), monocotture anticate, 
piscine, e di tutti i materiali resistenti agli acidi.

MODALITÀ D’USO
Diluire DETERCOTT da 1:1 a 1:5 a seconda della consistenza dello 
sporco da asportare, della porosità e dell’assorbimento del materiale.
Stendere la soluzione sulle superfi ci asciutte aiutando la reazione 
chimica, con l’uso di spazzole, pagliette, macchine da lavaggio; 
esaurite le effervescenze caratteristiche dalla reazione con le impuri-
tà, sciacquare con acqua pulita. Nel caso occorra, ripetere il lavaggio 
su supporto asciutto.
Per ossidazioni da posa e da pallettizzazione persistenti usare DE-
TERCOTT + ADDITIVO AL DETERGENTE ACIDO puri, applicare solo 
sulle piastrelle ossidate e strofi nare con paglietta marrone, sciacqua-
re e passare alla fase successiva.
Per abbattere la schiuma aggiungere ANTISCHIUMA WSK1 all’acqua 
di risciacquo.
Per cotti teneri, come quelli spagnoli e provenzali, si consiglia 24 ore 
prima del lavaggio di applicare una mano di ESSE 70 (l’idrorepel-
lente) e di effettuare il lavaggio con diluizioni 1:5 – 1:10 e l’utilizzo di 
pagliette poco abrasive (blu o bianca).
Per stucchi di posa resistenti, si consiglia di bagnare il pavimento 
con un panno e del DILUENTE PER INTERNI prima di stendere la 
soluzione di DETERCOTT e acqua (ciò aiuterà a sciogliere la parte 
plastica dello stucco favorendone la completa asportazione).

ATTENZIONE



Resa: 4-8 mq/L. La resa varia in funzione dello sporco da asportare, della porosità     
  del materiale da pulire e della diluizione.

AVVERTENZE
Il prodotto esposto alla luce del sole decolora, ma non varia le proprie caratteristiche.
Nel caso di utilizzo di alte concentrazioni, e prima di procedere al trattamento con 
IDROMADRAS o EFFE 30, passare, come ultima operazione, con straccio una leggera 
soluzione di acqua e R24 IL NEUTRALIZZANTE o WF1 FORTE il decerante detergente 
ammoniacale.

PRECAUZIONI
DETERCOTT 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, lavarsi immediatamente con acqua.

CONFEZIONI: L 1X12 - L 5X4 - L 10 - L 20.

VOCE DI CAPITOLATO:
Prodotto acido inibito (tamponato) per asportare residui di cemento e boiacche, 
affi oramenti salini, calcare da tutte le superfi ci resistenti agli acidi.

Ingredienti conformi al regolamento CE n°648/2004. Inferiore al 5% tensioattivi  
non ionici.

DATI CHIMICO-FISICI
Composizione di massima

Stato fi sico

Colore

Punto di infi ammabilità

pH

Peso specifi co

Tossicità

Corrosività

Stabilità a magazzino

ADR

VOC (Direttiva 1999/13/CE)

VOC (carbonio volatile)

acido cloridrico (inf. 25%)

liquido

rosso

non infi ammabile

1 (Sol. 1%)

1,050 g/mL

non tossico nell’uso

irritante

12 mesi

8 / 3264 / II

4,10 % (43,05 g/L)

2,50 % (26,23 g/L)
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