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AC 01 

 

 

ACIDO TAMPONATO                           AC 01     
Detergente disincrostante a base acida 
 

 
Utilizzo  

AC 01 è un detergente di natura acida che non produce fumi nocivi. Indispensabile per 
la rimozione dello sporco, di efflorescenze saline, di residui di posa e di tutti i tipi di 
incrostazioni di natura calcarea, da pavimentazioni in gres e pietre resistenti agli acidi, 

cotto, clinker. 
NON UTILIZZARE SU PIETRE CALCAREE E/O LUCIDATE. 

 
Superfici 
Gres - Cotto – Clinker - Pietre resistenti agli acidi. 

 
Modalità d'uso  

Diluizione: 1 parte di acido e 2 parti di acqua oppure 1 parte di acido e 10 parti di 
acqua a seconda del grado di incrostazione. Potrebbe rendersi necessaria una 
diluizione più bassa nell’eventualità in cui fosse presente uno sporco più persistente. 

Quantità d'uso: Mediamente occorrono circa 10 litri di soluzione per effettuare il 
lavaggio di 100 mq di una pavimentazione in cotto. Per superfici meno assorbenti, 

occorrono quantitativi inferiori, mediamente 5 litri di soluzione per 100 mq. 
 
Applicazione 

Con l'ausilio di una monospazzola o di uno straccio distribuire la soluzione ottenuta su 
tutto il pavimento ed attendere che agisca per alcuni minuti. Di seguito agire sul 

pavimento con la monospazzola munita del disco opportuno o con uno spazzolone, 
quindi raccogliere i residui con l'aspira liquidi o con un straccio. Chiudere con il 
risciacquo della superficie con abbondante acqua.  

N.B.: Nel caso in cui delle zone rimanessero non completamente pulite, il lavaggio 
dovrà essere ripetuto con delle soluzioni più concentrate di AC 01 

 
 

Caratteristiche Tecniche  
Aspetto: Liquido 
Colore: Da incolore a leggermente verdastro 

Odore: Profumo leggermente dolciastro 
pH: 1,9 a 25,7° C al 10% 

Densità: 1,063 kg/l 
Avvertenze: Utilizzare guanti di gomma antiacido durante l'uso di AC 01  
Contiene tensioattivi non ionici biodegradabili otre il 90% 

Composizione: Miscela di acidi inorganici, tensioattivi non ionici ed additivi 
Confezioni: flaconi da l 1 - cartoni da 12 pezzi; Canestri da l 5 - cartoni da 4 pezzi 

Etichetta: Simboli: Croce di S. Andrea 
Frasi di sicurezza: Utilizzare guanti in gomma antiacido durante l’uso di AC 01. 
Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto lavarsi subito abbondantemente 

con acqua. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 


