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Decapanti

DECALC
#2025
disincrostante per calce e cemento

APPLICAZIONI
edilizia
lavori stradali
manutenzione industriale

CARATTERISTICHE
DECALC è un prodotto per il settore edilizio appositamente studiato per la pulizia con idropulitrice ad alta
pressione di superfici sporche di residui inorganici quali cemento, malta, sabbia, ma anche organici, come lo
smog.
La sua formulazione acida a base fosforica molto concentrata, consente di poter operare anche ad alta
concentrazione senza pizzicore per le vie respiratorie cosa che normalmente accade con prodotti a base
cloridrica.
Inoltre DECALC contiene speciali agenti di inibizione della corrosione che consentono di usare il prodotto
senza problemi anche per la pulizia delle macchine da cantiere preservando la vernice ed evitando le ossidazioni
sulle parti meccaniche esposte.
La presenza di tensioattivi non ionici a bassa schiuma consente di ottenere un ottimo potere emulsionante anche
nei confronti degli sporchi organici, come residui di gas incombusti, ossidi organici, fumi, completando
l’operazione di pulizia superficiale e senza produrre schiumeggiamenti eccessivi che richiedono lunghe e
costose operazioni di risciacquo.
DECALC può quindi essere utilizzato con soddisfazione per la pulizia di facciate civili ed industriali, macchine
movimento terra, macchinario da cantiere, ma anche per rimuovere depositi di cemento da superfici in gres,
piastrelle, e in genere in tutte le operazioni di cantiere edile

MODO D'USO
Il prodotto è studiato per applicazione con idropulitrice ed è in soluzione concentrata.
Per l’uso su facciate, si consiglia un dosaggio dell’1-3%.

Per macchinario movimento terra, dosaggi del 5-10%.
Per la rimozione manuale di residui di cemento, applicare diluito al 30-50%.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

liquido limpido incolore

Odore

lieve

Punto di fiamma non infiammabile
Peso specifico

1,400 Kg/litro

pH (emuls.5%)

0,50 +/- 0,30

Idrosolubilità

Solubile

Liposolubilità

Insolubile

SICUREZZA

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

AVVERTENZE
Prima di nebulizzare il prodotto, si consiglia di munirsi degli appositi DPI. Il prodotto non può essere
previamente diluito in acqua ma deve essere aspirato dalla idropulitrice concentrato.

ALTRO
Prima dell’impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d’uso ai
dispositivi DPI a disposizione.
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