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STONECLEANER CL 
Detergente acido specifico per il lavaggio di fondo di superfici e pavimenti. 
 
Detergente acido tensioattivato indicato per il lavaggio di fondo di superfici non trattate o appena posate 
in cotti, clinker e pietre resistenti agli acidi da residui organici ed inorganici come residui di posa o 
eventuali efflorescenza saline. 
 
Caratteristiche chimico fisiche 
Aspetto fisico  Liquido limpido 
Colore    Giallo 
Odore    Pungente 
Densità a 20 °C  ca. 1,115 g/mL 
pH (tal quale)   <2 
Solubilità in acqua  Illimitata 
Formazione di schiuma Assente 
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
Effetto sui materiali 
Non utilizzare Pulitissimo STONECLEANER CL su marmi e in genere su materiali sensibili agli acidi 
(es.: acciaio, alluminio e altre leghe). Per altri materiali è opportuno eseguire prove preliminari di 
compatibilità. 
 
Modalità d'impiego 
Preparare una soluzione dal 3 al 15% di Pulitissimo STONECLEANER CL in acqua a seconda dell’entità 
delle incrostazioni da rimuovere. Distribuire la soluzione sulla superficie e lasciarla agire per qualche 
minuto. Intervenire con uno spazzolone o con una mono spazzola munita di disco appropriato. 
Raccogliere il residuo con uno straccio o con un aspira liquidi. Risciacquare abbondantemente con 
acqua. Attenzione: qualora rimanessero zone non completamente pulite, ripetere il lavaggio con 
soluzioni più concentrate. 
 
Conservazione 
Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 30°C. Il 
prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche 
per 24 mesi.  
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Informazioni sull’immagazzinamento 
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli 
appositi locali o serbatoi di stoccaggio lontano da: fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti 
di accensione, da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta. Tenere lontano da cibi, 
bevande e mangimi. 
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di 
sicurezza. 
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.  
 
 
Confezioni disponibili  
 

Codice Collo N. Conf. 
Strati 

N. Strati 
Pallet 

N. Conf. 
Pallet 

60011230 Tanica Kg.11 20 3 60 

60011235 Tanica Kg.28 13 2 26 

 

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. 
Strada Statale Cremasca 591 n°10 
24040 Fornovo San Giovanni  (BG) 
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251 
e-mail: info@ircaservice.com  
www.ircaservice.com  


