PRODOTTI SPECIALI

Sipremix P43
Descrizione:
Il Sipremix P43 Pulinetz è un detergente acido concentrato, composto da
una miscela di acidi con inibitori di corrosione.

Consumi:
In base alla diluizione
Confezioni:
Bottiglie da 1 lt e taniche da 5 lt.
Garanzia:
La General Sindes S.p.A. è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei
propri prodotti realizzati attraverso l’utilizzo di materie prime accuratamente selezionate,
di attrezzature tecnologicamente all’avanguardia, con aggiornamento continuo delle
proprie risorse umane.
Preparazione del prodotto:
Sipremix P43 Pulinetz è un prodotto pronto all’uso. Può essere diluito con acqua in tutti i
rapporti a seconda del tipo e dell’entità delle incrostazioni da eliminare.
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Campi d’impiego:
Il Sipremix P43 Pulinetz si utilizza per rimuovere incrostazioni, tracce di
cemento, calce, adesivi a base cementizia, riempifughe a base cementizia,
efflorescenze saline da superfici in ceramica, pietre naturali. Può, inoltre,
essere impiegato per rimuovere incrostazioni su materiali ed attrezzi da
costruzioni.

Applicazione:
Applicare la miscela in modo uniforme sulla superficie da trattare, quindi lasciar agire per
circa 12 minuti, infine pulire con spugna abrasiva o spazzolone. Risciacquare abbondantemente.
Per supporti molto assorbenti, bagnare la superficie preventivamente con acqua.

Avvertenze:
Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra i +5°C e +35°C.
Non utilizzare su marmo o altre pietre calcaree non resistenti agli acidi. Non utilizzare su piastrelle
o altre superfici smaltate non resistenti agli acidi. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Tenere lontano da cibi e bevande. Applicare con guanti e occhiali. La S.p.A. GENERAL SINDES
non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto
imputabili ad applicazioni errate.
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Conservazione

liquido
1,03 kg/l ca.
1÷2 ca.
6-12 minuti ca.
totale in tutti i rapporti di diluizione
irritante per gli occhi e per la pelle,
in caso di contatto con gli occhi,
lavare abbondantemente con acqua
12 mesi
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Dati Tecnici
Aspetto
Peso specifico
ph
Tempo di azione
Solubilità in acqua
Tossicità
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Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono
subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.
SIPREMIX P43 PULINETZ, sottoposto a prove e controlli presso laboratori interni ed esterni
secondo le normative vigenti.
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