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DEOXAL      
Cod. 160 

IIInnngggrrrooossseeerrrvvviiiccceee   
 

 
 
 
 

 

 
DESCRIZIONE: 
Detergente disincrostante acido specifico per il lavaggio di 
pavimenti in cotto, mattoni, gres, klinker e pietre in genere, 
purché insensibili all’ azione acida. Il prodotto è disponibile 
anche nella forma “gel“ per superfici verticali. Scioglie e 
pulisce i residui di cemento, salnitro, gesso e calce dai 
pavimenti.  
 

DESTINAZIONE: 
Ideale per la pulizia dei residui cementizi da cotto, mattoni, 
klinker, gress, monocottura e tutti i materiali lapidei insensibili 
all’ azione acida.     

  

APPLICAZIONE:  
Diluire 1 parte di DEOXAL con 3-5 parti di acqua, stendere la 
soluzione sul pavimento. Lasciare agire qualche minuto, 
quindi intervenire con monospazzola e disco marrone o 
manualmente con tampone abrasivo. Su superfici in 
monocottura klinker ecc. aumentare la diluizione con 1 parte 
di prodotto in 10-20 parti di acqua. Risciacquare fortemente 
con acqua. Ripetere l’operazione se il pavimento non risulta 
perfettamente pulito.   
Lasciar asciugare a fondo prima di procedere al trattamento. 
     

ATTENZIONE: 
In fase di diluizione con acqua versare sempre il detergente 
nell’acqua e mai viceversa. Attenersi alle disposizioni riportate 
sull’etichetta. Dato il suo forte potere acido si raccomanda di 
prestare molta attenzione nell’ utilizzo.   
Durante il travaso e l’ utilizzo si consiglia di indossare 
indumenti protettivi (guanti, occhiali, tute protettive). 
Non utilizzare mai su pavimenti in marmo o pietra se lucidati o 
piombati e su materiali ferrosi, acciai e leghe. Non disperdere 
l’acqua di lavaggio nell’ambiente. 
 

CARATTERISTICHE:  
ASPETTO :   liquido rosso chiaro 
Ph :    1,0 ± 0,5 
Densita’ :  1,01 Kg/litro 
Idrosolubilità :  solubile 
Liposolubilità :  insolubile 
Infiammabilità :  non infiammabile 
 
INGREDIENTI CONFORMI AL REGOLAMENTO CE 648/2004 
< 5%   Tensioattivi non ionici - Profumo  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE:   

 
H290 Può essere corrosivo per i metalli.H314 Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesioni oculari.H335 Può irritare le vie respiratorie. 
Contiene : ACIDO CLORIDRICO, ACIDO FOSFORICO. 
 

CONFEZIONI: 
Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz   
Tanica plastica 5 Lt - Scatola4 pz  
Tanica plastica 10 Lt 
Tanica plastica 25 Lt. 
 

TRASPORTO ADR/RID:  
Classe: 8,III    N. ONU: 3264 
Tipo Merce: Liquido inorganico Corrosivo Acido N.A.S. 
Simbologia trasporto: C Corrosivo 
Esenzione max quantità: 1.000 Kg 
 

CODICE SEGNALATO ALL'ISS : 
8P00-00S9-S00K-Y42Q 
 

VOC (Direttiva 2004/42/CE) 
Prodotto non soggetto 
 
 
Prima dell’uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni 
dell’etichetta e della scheda sicurezza. 
Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e 
di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse 
comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in 
relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo. 
L’utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o 
indiretta del produttore in quanto le condizioni d’uso, ambientali, 
climatiche e l’applicazione che da noi non possono essere controllate 
sono determinanti per un risultato a regola d’arte e rientrano quindi 
esclusivamente nell’ambito delle responsabilità dell’utilizzatore. 
Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti 
eventuali controindicazioni all’uso del prodotto sulle superfici da 
trattare. 
La INGROSERVICE garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: 
eventuali responsabilità accertate saranno limitate all’esclusivo valore 
del nostro prodotto. 

DETERGENTE ACIDO TAMPONATO E PROFUMATO 
Categoria  : disincrostante acido 
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