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Categoria:
- Pulitore acido per
pavimenti

Applicazioni:
- Rimuove i residui
di posa
- Rimuove le
efflorescenze
saline

Mogol Ceramic è un pulitore acido per pavimenti in ceramica o
grès porcellanato, in grado di eliminare velocemente residui di
malta, cemento e affioramenti salini dopo le operazioni di posa e
stuccatura. Mogol Ceramic elimina anche residui grassi ed oleosi
e non è dannoso per i metalli, grazie alla presenza di un inibitore
di corrosione. Mogol Ceramic può essere usato con efficacia
anche su pavimenti in cotto e grès tradizionale.

Punti di Forza:
- Sicuro su tutti i tipi
di pavimenti
Versatile ed
efficace

Prodotto p er uso
professionale. Si
declina ogni
responsabilità p er
l’uso improprio del
prodotto.
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Mogol Ceramic è usato per eliminare i residui di malte e cementi da
pavimentazioni dopo la posa o dopo la ristrutturazione o
l’imbiancatura di pareti, e può essere utilizzato per il lavaggio e la
disincrostazione di:
• Ceramica
• Grès
• Grès Porcellanato
• Cotto

Rimuovere con una spatola il cemento in eccedenza e spazzare
rimuovendo il più possibile polvere e residui. Dopo aver inumidito
il pavimento con acqua, applicare Mogol Ceramic diluito al 20%
(una parte di prodotto in quattro parti di acqua). Lasciare agire
per qualche minuto e passare con uno spazzolone. Risciacquare
a fondo e rimuovere i residui di prodotto con uno straccio.
In caso di sporco molto resistente aumentare la concentrazione
del prodotto al 30% e fare più applicazioni di pochi minuti l’una.
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