Chemical Roadmaster Italia
Linea Casa
e Artigianato
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Categoria:
- Pulitore acido
forte

Applicazioni:
- Pulizia da residui
di posa, pitture ed
efflorescenze
nonché dai segni
del tempo di
cotto, grès e
mattoni

Mogol 500b è un prodotto specifico per l’eliminazione di calce,
cemento, efflorescenze calcaree e saline da superfici in cotto,
mattoni, grès rosso (non porcellanato), pietre naturali resistenti
agli acidi.

Punti di Forza:

Mogol 500b è adatto per la pulizia di portici, balconi, terrazze,
porticati, garage, scale in pietra, travertini, beole, dai quali
rimuove anche smog e sporco di vario genere dovuti all’usura ed
al tempo. La superficie trattata verrà riportata praticamente a
nuovo.

- Grande efficacia
- Elimina lo
spolverio
- Riporta le
superfici a nuovo

Il prodotto, se usato correttamente, è utilizzabile sia in ambito
domestico che artigianale (piastrellisti, posatori, ecc.)

AVVERTENZE:
Non usare il
prodotto su
piastrelle di
ceramica, marmi
lucidi, grès
porcellanato o
pietre delicate.
Prodotto a base
acida con tensioattivi
biodegradabili al
90%.

Diluire il prodotto con acqua in proporzioni da 1:3 a 1:5.
Versare la soluzione sulla superficie da trattare.
Lasciare agire per almeno 10 minuti, poi sciacquare molto bene.
Nel caso di forti contaminazioni ridurre la percentuale di acqua e
coadiuvare l'azione del prodotto con una spazzola antiacido.
Quando il pavimento sarà ben asciutto si possono applicare i
prodotti idro-oleorepellenti antimacchia Aura o Aura Eco, il
protettivo Resin Cotto oppure la cera per cotto Queen c.b. 13.
Evitare il contatto con metalli, piante e superfici sensibili agli acidi.
Non usare su grès porcellanato

Prodotto p er uso
professionale. Si
declina ogni
responsabilità p er
l’uso improprio del
prodotto.
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