Scheda tecnica



Campi di impiego

Pulizia residui di cemento o calce dalla
superficie di piastrelle ceramiche sia a pavimento sia a parete.
Pulizia delle efflorescenze di calcare, salnitro
su ceramica, tra le fughe delle piastrelle, su
calcestruzzo o intonaci.

Caratteristiche di prodotto
tanica da lt 5 e da lt 20

PH impasto:

~1

Aspetto:

liquido di colore neutro

1 kg/lt

Durata:

efficacia caratteristiche
prestazionali: 18 mesi
nelle confezioni integre
al riparo dall’umidità

Massa volumica
del prodotto
indurito:
Consistenza

Caratteristiche di messa in opera*
Supporti
•
•
•
•
•

Ceramica,gres
Klinker
Calcestruzzo
Mattoni, cotto
Materiali resistenti agli acidi

Non applicare su

• Marmi lucidati
• Superfici smaltate non resistenti agli acidi
• Superfici metalliche

Dati tecnici*

Confezioni:

Temperatura di
applicazione:
Tempo di
ricopertura:



  

+5°C ÷ +35°C
10÷20 min

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di
U.R. e ridotti dal calore.



Liquido di colore neutro

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente
condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modifcati dalle condizioni di messa in opera.
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Pulente a base acida per la rimozione di residui cementizi su
pavimenti e rivestimenti ceramici

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose
derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

weberklin A

Attrezzi

Pennello e spazzole in nylon, spruzzatrice, idropulitrice ad acqua
calda.

Per applicazioni a parete applicare
weberklin A sulla superficie, puro,
mediante pennello o a spruzzo

Preparazione dei supporti
Prima di eseguire la pulizia con weberklin A, proteggere tutto quello che
può essere danneggiato da possibili
schizzi di materiale.
Superfici molto assorbenti (mattoni,
cotto, calcestruzzo, intonaci, ecc.)
devono essere ben inumidite con
acqua prima del trattamento con
weberklin A .

Lasciare agire il prodotto per 5-10 minuti e aiutarne l’effetto ripassando ripetutamente le zone con depositi tenaci.
Lavare con cura le superfici con acqua in pressione ripetendo l’operazione dove necessario.



Applicazione
Per applicazioni a pavimento, stendere weberklin A puro con uno
spazzolone o una spazzola.
Lasciare agire circa 5-10 minuti, grattare con una spatola
o una spugna abrasiva le croste eventualmente rimaste.
In caso di residui o macchie molto persistenti ripetere l’operazione.
Raccogliere il liquido dal pavimento con una spugna o un rastrello
di gomma per vetri, poi sciacquare abbondantemente e ripetutamente con acqua e asciugare con uno strofinaccio.

Avvertenze
•
•
•
•
•

e

Raccomandazioni

Prodotto acido, proteggere adeguatamente la pelle e gli occhi
Verificare preliminarmente eventuali reazioni del supporto
Smaltire i residui in accordo con i regolamenti locali
Non applicare in pieno sole, su superfici surriscaldate o in condizioni di pioggia imminente
Non lasciare agire il prodotto sulle fughe troppo a lungo, risciacquare abbondantemente per rimuovere qualsiasi residuo di prodotto che
potrebbe provocare variazioni cromatiche

Voce

di

Capitolato

Pulizia di facciata, pavimenti e rivestimenti con pulente in soluzione acida pronto all’uso ( tipo weberklin A di Saint-Gobain Italia S.p.A.),
avente pH = 1, applicato con pennello o irroratrice a bassa pressione. Il trattamento, utilizzabile su supporti dove è ammesso o voluto un
effetto di aggressione superficiale, sarà rimosso dopo 10÷20 min con acqua in pressione.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Massa volumica del
prodotto indurito:

1 kg/lt

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose
derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso
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