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Detergente acido per
interno ed esterno
Colo SR 30
(Saurer Reiniger Colo SR 30)

> Senza acido cloridrico
> Facile da usare
> Azione propria

Dati del prodotto

Detergente acido speciale per sciogliere lo sporco e i residui.
 Grazie a speciali inibitori della corrosione, è garantita la
protezione di parti macchina e superfici di metallo.

Applicazione

Per impiego in ambienti interni ed esterni per rimuovere le
impurità come tracce di cemento, calce, efflorescenze e
comune sporco inorganico.

Dati del prodotto
Disponibile in:
flacone di plastica da 1 litro
Stoccaggio:
Il prodotto può essere conservato nella confezione originale
sigillata, in un luogo asciutto e fresco per circa 12 mesi.

Dati tecnici

Consumo: 1 litro di prodotto è
sufficiente per pulire circa
10 m2

Densità: ca. 1,05 g/cm³
Valore del pH: 13
Temperatura di
lavorazione:

> + 5° C fino a + 30° C

Colore: azzurrognolo
Viscosità: 1 mPas

Lavorazione
Attrezzatura consigliata:
Spazzola, spazzolone, strofinaccio

Sottofondo:
Il prodotto può essere applicato su tutte le superfici non
sensibili agli acidi come piastrelle, pannelli di klinker,
mattoni, argilla e cotto, calcestruzzo lavato e pietra naturale
(granito o calcare duro), su molti materiali plastici, su
rivestimenti epossidici e poliuretanici e su cromo e acciaio
inossidabile e simili.

Lavorazione:
A seconda del tipo di sporco diluire il prodotto con acqua in
un rapporto fino a 1:20. Applicare sulla superficie bagnata in
precedenza e lasciare agire per qualche minuto,
eventualmente strofinare.  In caso di sporco più ostinato
utilizzare il prodotto meno diluito o puro.
Dopo aver pulito neutralizzare con detergente alcalino AR30
e risciacquare con acqua!!

Suggerimenti particolari:
Non applicare su superfici sensibili agli acidi.  Annoveriamo
tra queste: marmo lucido o rettificato e pietra di calcestruzzo,
determinate piastrelle (decorative), superfici smaltate,
alluminio anodizzato, rame, zinco, o parti zincate, armature
bronzate e simili. Usare prudenza in presenza di determinate
materie plastiche come nylon, poliammide ecc. In caso di
dubbi effettuare una prova su un punto non visibile.
I residui di malta / grumi devono essere eliminati in
precedenza ovvero rimossi con mezzi prevalentemente
meccanici.  Non impiegare il prodotto su superfici riscaldate.

Importanti indicazioni
Attenersi alle norme, alle direttive e alle istruzioni relative al sottofondo!
Evitare la lavorazione a temperature inferiori a +5C°. Un’elevata umidità
dell’aria e le basse temperature rallentano, mentre le alte temperature
accelerano la presa e l’indurimento! Non aggiungere altri materiali!
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Sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro: informazioni specifiche su composizione, uso, pulizia,
misure corrispondenti e smaltimento sono riportate sulla scheda di
sicurezza.

Questa scheda tecnica si basa sulle numerose esperienze, le migliori conoscenze, non è vincolante per legge e non costituisce né un rapporto giuridico
né un obbligo accessorio al contratto di compravendita. La garanzia di qualità sui nostri materiali è data dalle condizioni di acquisto e fornitura. Per
evitare il rischio di errori, vengono indicate come ausilio informazioni limitate. Per ovvi motivi non è possibile comprendere tutti i casi di applicazione
attuali e futuri, né tutte le particolarità. Le operazioni che vengono considerate di routine da parte degli esperti sono state omesse. L’utente non può
prescindere da una richiesta di assistenza in caso di dubbi, una prova in loco sotto la propria responsabilità e una lavorazione professionale. Con
l’emissione di una nuova versione del documento, questo perde validità.
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