
PULITORE DI PAVIMENTI IN PIETRA DOPO LA POSA 

 

   Modi d’utilizzo   . 

  DETER-STONE 

WET 

WET 

 

Informazioni tecniche 

 

Detergente acido per la pulizia di superfici in pietra posate all’interno ed all’esterno. 

DETER-STONE agisce in modo efficace su residui di cemento, sigillante e di altro materiale 

usato per la posa, elimina totalmente le efflorescenze di salnitro, senza intaccare il manufatto. 

Il prodotto è consigliato inoltre per la pulizia di pannelli in prefabbricato con ghiaietto, non 

lascia residui. 

DETER-STONE non produce odori sgradevoli o fumi pericolosi, è diluibile in acqua. 

Il prodotto è a base acida si sconsiglia quindi l’uso per supporti a base calcarea, lucidi come i 

marmi. 

 

     Descrizione     . 

DETER-STONE si diluisce in acqua a seconda delle necessità sino a una 

parte di prodotto con venti parti di acqua. 

Il prodotto può essere utilizzato con attrezzature manuali o con 

monospazzola dotata di setole in Tynex, Nylon. 

Consigliamo di applicare il prodotto su superfici preventivamente 

inumidite con acqua. 

 

            Resa            . 

 

La resa varia da 5 a 20 m² di superficie con un litro di prodotto e 

dipende dalla finitura e dal metodo di applicazione. 

 

Confezionamento . 

Le confezioni in vendita sono: cartoni con 10 bottiglie da 1 litro  

cartoni con  2 fustini da 5 litri,  

fusti da 25 litri.  

disponibili su richiesta anche fusti da 60 litri. 

 
Chiunque, prima dell’uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell’etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo 
comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso 
mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l’ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l’applicazione del prodotto. Non mangiare ne bere durante l’uso. 
Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: 
modi d’uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell’acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell’ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare 
di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata. 

 

CIBER s.r.l.  -   24061 Albano Sant‘Alessandro (BG) - tel. 035.581.427 - Fax 035.452.83.09 - www.cibersrl.it 

 

 

 

 

  


