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Categoria: 

 
-  Pulitore per 

pavimenti di 

balconi e terrazze 

 

Applicazioni: 

 
-  Rimuove sporco 

ed efflorescenze 

saline 

-  Rimuove residui di 

smog e polvere 

 

 

 

 

Punti di Forza: 

 
-  Sicuro su tutti i tipi 

di pavimenti 

resistenti agli 

acidi 

 -  Versatile ed 

efficace 

 

 

 

Applicazioni 
 
Pulisci Balconi e Terrazze è un pulitore acido, in grado di pulire 
a fondo e rinnovare pavimenti esterni in ceramica, cotto, grès e 
grès porcellanato. Elimina velocemente sporco comune, residui 
oleosi, smog e polvere, cemento e affioramenti salini anche dopo 
le operazioni di imbiancatura, posa e stuccatura.  
Può essere usato con efficacia anche su pavimenti in cotto e grès 
tradizionale. 
Se usato periodicamente, Pulisci Balconi e Terrazze manterrà il 
vostro balcone come nuovo.  
Non usare su superfici sensibili agli acidi quali marmo, sia lucido 
che levigato, ardesia ecc. 
Effettuare comunque una prova preliminare su superfici di cui 
non sia accertata la resistenza agli acidi come grès porcellanato 
lappato (lucido e satinato). 
Pulisci Balconi e Terrazze non è dannoso per i metalli, grazie alla 
presenza di un inibitore di corrosione.  
 

Pulisce a fondo e rinnova i pavimenti dei 
balconi in ceramica, cotto, grès  

e grès porcellanato  

Modo d’Uso 
 
Spazzare il balcone rimuovendo il più possibile polvere e residui. 
Nel caso si tratti della prima pulizia dopo la posa del pavimento, 
rimuovere con una spatola il cemento in eccedenza. 

Dopo aver inumidito il pavimento con acqua, applicare 
Pulisci Balconi e Terrazze (con uno spazzolone od una spugna) 
diluito 1:4 (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 1:3 ed eventualmente fare più applicazioni.
Si consiglia di provare il  prodotto su una piccola superf icie 
per verif icarne la compatibil ità sul supporto da trattare. 

Pr od ot t o  p er  u s o  

p rof e ss ion a l e .  S i  

d ec l i n a  ogn i  

re sp on sab i l i t à  p er  

l ’u s o  imp r op r i o  d e l  

p rod ot t o .  
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