FINAL CLEAN
Pulitore a base di acido tamponato per la rimozione, in interno ed esterno, a paviento e rivestimento, di residui cementizi e calcarei da superfici ceramiche. Ideale per
rimuovere efflorescenze da sigillature cementizie o da piastrelle in cotto posate con
metodo tradizionale.

CAMPI DÌ APPLICAZIONE


Rimozione di efflorescenze saline che possono affiorare sulla superficie
di una sigillatura.
 Rimozione di tracce di prodotti cementizi e calcarei dalle superfici ceramiche.

NATURA DEL PRODOTTO
FINAL CLEAN è costituito principalmente da acidi tamponati in soluzione acquosa e additivi specifici.

PREPARAZIONE DELL’ IMPASTO
Prodotto pronto all’uso, adoperabile subito senza diluizioni aggiuntive. Prima dell’utilizzo
agitare brevemente il prodotto.

OPERAZIONI DÌ POSA
Proteggere tutte le superfici che possono essere danneggiate da attacchi acidi.
Applicare FINAL CLEAN in maniera uniforme sulla superficie da pulire e lasciare agire per
circa 3 minuti. Effettuare il lavaggio utilizzando una spazzola abrasiva. Risciacquare abbondantemente con acqua. Macchie o croste persistenti possono essere rimosse ripetendo più volte l’operazione.

IDENTIFICATIVI
Dati del prodotto

Valore

Norma

Aspetto

Liquido

Colore

Opaco

Massa volumica apparente

1.05 Kg/dm³

Residuo Solido

20%

Viscosità

15 mPa*s

Conservazione(in luogo asciutto e nell’ imballo da noi fornito)

24 mesi al riparo dal sole

Voce doganale

2815 12 00

APPLICATIVI
Dati del prodotto

Valore

PH

1

Tempo di attesa per il risciacquo

5 minuti

Temperature di applicazione

Da +5c° a +35 c°

RISULTATI OTTENUTI ALLE CONDIZIONI STANDARD DI TEMPERATURA DI 23 C° ±2 .UMIDITÀ RELATIVA AL 50 %
±5.VENTILAZIONE MINORE DI 2 M/SEC

CONSIGLI TECNICI


FINAL CLEAN è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere
l’aggiunta di additivi o solventi.



Verificare che i supporti siano resistenti alle pulizie con acidi.



Non travasare mai il prodotto in contenitori anonimi.



Le superfici porose devono essere ben inumidite prima del lavaggio.



Eseguire prima una prova in un area piccola e delimitata.



Nel caso si usi per togliere le efflorescenze negli stucchi bisogna diluire Il Final Clean fino al 70% nei colori scuri e il 50% nei colori chiari

CONSUMI
FINAL CLEAN 100 - 200 g/m2

VOCE DÌ CAPITOLATO
Pulizia dei sottofondi mediante applicazione di appretto a base acida, in grado di rimuovere tracce cementizie, da qualsiasi tipo di superficie non assorbente, tipo FINAL CLEAN
della KEDIL.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI


Non applicare su superfici assorbenti.



Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato in questa scheda tecnica



Non applicare su marmo, pietre calcaree e i relativi derivati



Indossare guanti di gomma e occhiali protettivi in ogni fase di applicazione del
prodotto



Non applicare su metallo e legno.



Proteggere metallo o materiali che si possono danneggiare con l acido

KEDIL
raccomanda di prendere visione delle Note Introduttive che completano i contenuti della presente scheda.
Tutti i consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche, riportati verbalmente o per scritto, sono frutto delle nostre migliori esperienze.
Tuttavia, non potendo intervenire direttamente sul cantiere e sull’esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Suggeriamo, quindi, al cliente/applicatore di effettuare le opportune prove
dei nostri prodotti, per valutarne il comportamento rispetto alle condizioni di metereologiche e applicative cui verranno sottoposti.
Al fine di verificare che la presente scheda tecnica non sia stata aggiornata e/o sostituita da edizioni successive, prima dell’impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito, www.kedil.eu , la versione più aggiornata.

