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CAMPO D’IMPIEGO
CS-pulitore è un detergente ad azione rapida per rimuovere facilmente incrostazioni
di cemento, malta, gesso, residui di fugatura, sporcizia, schizzi di intonaco, colle
cementizie ed altri depositi insolubili o difficili da pavimenti, superfici murarie ed
attrezzi edili.
Rimuove polvere, fanghiglia, ruggine causata dall’armatura, ed ogni tipo di sporcizia
trattenuta nei pori delle superfici cementizie.
CS-pulitore è la giusta risposta ai problemi di pulizia degli intonacatori. Ideale anche
nella pulizia dopo la posa di un mosaico o di pavimenti in ceramica, e per la
rimozione di macchie di calce o patine superficiali (non usare su marmo).
Può essere utilizzato su tutti i tipi di superfici metalliche, naturali o verniciate
(eccetto alluminio, magnesio o zinco).
VANTAGGI
CS-pulitore è un prodotto nuovo, altamente attivo, da usare in numerose operazioni
di pulizia nell'industria edile. Sostituisce gli acidi grezzi con il vantaggio di essere
innocuo per chi lo adopera.
CS-pulitore ha una composizione chimica, con PH acido, a base di agenti
disincrostanti concentrati. Ciò permette all’operatore di effettuare sia interventi di
pulizia ordinaria (usato ad elevata diluizione), che interventi in cui sono presenti
incrostazioni tenaci o sporco difficile da rimuovere (usato a bassa diluizione o
puro).
AVVERTENZE
Non depositare su superfici in marmo, alluminio, zinco galvanizzato, acciaio
inossidabile e magnesio onde evitare l'effetto corrosivo.
RESA
Varia sensibilmente in base al tipo di intervento. La resa media è di Lt 0,030 circa
per ogni mq di superficie da pulire. Con 1 Lt di CS-pulitore in 10 Lt di acqua si
trattano 30 mq circa.
CONFEZIONAMENTO
TIPO

LITRI

SCATOLE DA

Bottiglia in plastica da
Tanica in plastica da
Tanica in plastica da

1
5
25

20 pezzi
4 pezzi
--
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DATI TECNICI
FISICI

Miscela concentrata con PH acido a base di agenti detergenti-disincrostanti inibiti e acidi modificati
Stato fisico

Liquido

Colore

Rosa

Odore

Pino menta

Peso specifico

1,10

Valore PH

1

Infiammabilità

NO

Biodegradabilità

100 %

PER L’APPLICAZIONE

Temperatura ambiente per l’utilizzo
Agente di diluizione

da +5° a + 30° C.
Acqua

Rapporti di diluizione consigliati

1 : 15
1:5
Puro
20

Tempo per espletare l’azione pulente
Precauzioni durante l’uso

pulizia normale / manutenzione pavimenti / depositi leggeri
superfici con sporcizia difficile da rimuovere / incrostazioni pesanti
interventi particolari con residui tenaci e molto difficili
minuti circa

Prodotto Corrosivo. È importante che l’applicatore usi indumenti e guanti protettivi e che
manipoli il contenitore con cautela. Aerare l’ambiente in cui si lavora Proteggere le superfici
adiacenti in cui non è prevista la pulizia. Verificare la compatibilità della superficie da pulire
con eventuale test prova in una piccola porzione di supporto non a vista.

FINALI

TIPO di PRESTAZIONE
ASPETTO FINALE

TRATTAMENTO PULENTE-DISINCROSTANTE, CON PH ACIDO, PER PAVIMENTI, SUPERFICI
MURARIE ED ATTREZZI PER L’EDILIZIA
NESSUNO (il prodotto deve essere rimosso con lavaggio della superficie)

Variazioni cromatiche del supporto

Nessuna

Dati tecnici rilevati a 23° C. e 50 % di Umidità Relativa. Essi possono variare sensibilmente secondo le condizioni ambientali. I tempi possono aumentare in presenza di
basse temperature o umidità dell’aria, e diminuire con alte temperature, ventilazione o supporti molto assorbenti.

MODALITÀ D’USO
Preparazione del supporto
Il supporto deve essere asciutto, spolverato e senza parti in fase di distacco.
Preparazione del prodotto
CS-pulitore si utilizza generalmente diluito in acqua. Il rapporto di diluizione varia da
1:5 a 1:15 in base al tipo di intervento da effettuare. Per alcuni casi particolari può
anche essere usato puro (vedi sopra la “tabella DATI TECNICI”).
Applicazione
Si applica direttamente sulle superfici da pulire a pennello, spazzola, tampone,
spruzzo (a bassa pressione con erogatore manuale). Può anche essere utilizzato
per immersione del pezzo da pulire in una soluzione a base di CS-pulitore.
Stendere in modo uniforme sulla superficie, quindi lasciare agire per circa 20
minuti. Se necessario aiutare l’azione del prodotto spazzolando, intervenendo
soprattutto nei punti con maggiore presenza di sporcizia. Nella maggior parte delle
applicazioni questa semplice agitazione (anche usando un con comune spazzolone
domestico) aumenta in velocità l’azione di CS-pulitore e consente una migliore
rimozione di patine, ossidazioni ed altri depositi.
Evitare l’uso di spazzole in metallo o altri utensili abrasivi ed in ogni caso agire con
una spazzolatura adeguata alla delicatezza del supporto.
Per incrostazioni molto resistenti ripetere l’applicazione.
Quindi sciacquare bene con acqua, preferibilmente calda, rimuovendo ogni
impurità (mediante strofinaccio o spugna) ed assicurandosi che tutto il prodotto sia
rimosso dalla superficie trattata. Asciugare preferibilmente con aria compressa.
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Avvertenze
Non depositare su superfici in marmo, alluminio, zinco galvanizzato, acciaio
inossidabile e magnesio onde evitare l'effetto corrosivo.
Non immettere il prodotto in contenitori metallici. Se il prodotto viene usato a
spruzzo si raccomanda l’utilizzo di occhiali protettivi. Proteggere le superfici
adiacenti alle superfici da pulire. Applicare il prodotto su superfici fresche e non
assolate. Risciacquare sempre con cura dopo i trattamenti.
Verificare sempre la compatibilità della superficie da pulire con un eventuale test di
prova in una piccola porzione di supporto non a vista.
Pulizia attrezzi
Lavare con acqua prima che asciughi il prodotto.
SICUREZZA PER L’OPERATORE E L’AMBIENTE
Prodotto corrosivo. Usare indumenti protettivi, occhiali e guanti adatti. Evitare il
contatto con gli occhi e con la pelle. Usare in luogo ben ventilato. Se usato a
spruzzo usare un apparato respiratorio adatto. Durante l’utilizzo seguire le norme di
buona igiene industriale. Non disperdere il prodotto o il contenitore nell’ambiente.
Conforme alle norme sull'inquinamento atmosferico (dir. 2004/42/CE).
Proteggere le superfici adiacenti alle superfici da trattare.
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta.
Prodotto per USO PROFESSIONALE.
STOCCAGGIO
In luogo fresco e asciutto. Il prodotto è stabile 24 mesi se conservato negli imballi
d'origine, ben chiusi, ad una temperatura tra + 5° e + 30° C.
VOCE DI CAPITOLATO
”I lavori di pulizia delle superfici murarie (o pavimenti, attrezzi edili, etc.) sarà
effettuato mediante l’applicazione di CS-pulitore della Gattocel Italia S.p.A.,
pulente-disincrostante acido per superfici murarie ed attrezzi edili.
Il ciclo applicativo prevede l’uso su supporti asciutti e coesi.
CS-pulitore, diluito con acqua in base al tipo di supporto e sporcizia da
rimuovere, si applica direttamente sulle superfici da pulire.
Il prodotto, steso in modo uniforme, si lascia agire per 20 minuti. Quindi ove
necessario si aiuta l’azione del prodotto spazzolando, intervenendo soprattutto
nei punti con maggiore presenza di sporcizia. Evitare l’uso di spazzole in metallo
o altri utensili abrasivi ed in ogni caso agire con una spazzolatura adeguata alla
delicatezza del supporto. Quindi sciacquare bene con acqua rimuovendo ogni
impurità. Per le incrostazioni molto resistenti l’applicazione può essere ripetuta.
CS-pulitore consente di rimuovere sporcizia, olio, grassi, smog, ruggine, aloni
causati dall'inquinamento atmosferico, residui di intonaco/colle cementizie ed
altri depositi.
Il consumo totale finale non dovrà essere inferiore a 0,030 Lt /mq”.

info
tel 0918691371
fax 0918690262
info@gattocel.com
Le informazioni e i dati elencati si basano su analisi e prove di laboratorio effettuate utilizzando metodi che
riteniamo essere esatti. La Gattocel Italia S.p.A. non può avere conoscenza di tutte le applicazioni e le
condizioni d’impiego in cui possono essere utilizzati i propri prodotti. In ogni caso, non essendo l’utilizzo sotto
il nostro diretto controllo, viene richiamata, all’attenzione dell’operatore l’opportunità di effettuare prove di
verifica a sua cura. Appartiene all’utilizzatore la responsabilità di determinare se il prodotto qui descritto si
presta in maniera appropriata all’utilizzo al quale è destinato.
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